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Spett.le Sindaco del Comune di Terralba 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE 
(Art. 68 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – T.U.L.P.S.) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 

nato/a a _________________ il _____________ e residente a ______________ 

in via _______________________ n. ______ tel _________________________ 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in qualità di ____________________ 

dell’associazione/organizzazione/Ente ___________________________________ 

con sede a ____________________ in via _________________________ n. ___ 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o P.Iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

e-mail ____________________________@_______________________ 

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. citato, che il rilascio di dichiarazioni men-

daci, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia 

CHIEDE 

L’autorizzazione allo svolgimento della seguente manifestazione: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

da tenersi in via/piazza _____________________ nei seguenti giorni: 

dal ___/___/______ al ___/___/______ dalle ore ___:___ alle ore ___:___ 

ovvero 

 
Marca da 

Bollo 
€ 16,00 



il ___/___/_____ dalle ore ___:___ alle ore ___:___ 

il ___/___/_____ dalle ore ___:___ alle ore ___:___ 

il ___/___/_____ dalle ore ___:___ alle ore ___:___ 

il ___/___/_____ dalle ore ___:___ alle ore ___:___ 

il ___/___/_____ dalle ore ___:___ alle ore ___:___ 

il ___/___/_____ dalle ore ___:___ alle ore ___:___ 

il ___/___/_____ dalle ore ___:___ alle ore ___:___ 

Al fine dello svolgimento della manifestazione CHIEDE altresì: 

� autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e/o chiusura della pubblica via 

come da planimetria allegata; 

� utilizzo del palco comunale (il montaggio e la realizzazione dell’impianto elettrico 

saranno a totale carico del richiedente; l’Amministrazione collaborerà per il solo 

trasporto e l’assistenza al montaggio). Il dichiarante si impegna a presentare tutta 

la documentazione necessaria per la convocazione della Commissione Comunale di 

Pubblico Spettacolo. 

� utilizzo di n. ____ gazebo di proprietà comunale; 

� utilizzo di n.____ transenne di proprietà comunale; 

� autorizzazione alle emissioni sonore in deroga ai limiti acustici; 

� _____________________________________________________________

_____________________________________________________________; 

� _____________________________________________________________

_____________________________________________________________; 

� _____________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

Allega alla presente: 

� programma della manifestazione; 

� n. 3 copie relazione a firma di un tecnico abilitato nella quale si evidenzi la tipologia di manife-

stazione da svolgere, l’affollamento massimo previsto e le relative vie di esodo, gli impianti e le 

attrezzature da installare e le misure di sicurezza da adottare; 



� n. 3 copie elaborato grafico nella quale sia evidenziato il sito in cui dovrà essere svolta la mani-

festazione, l’ubicazione delle attrezzature e degli impianti, le vie di esodo la posizione dei mezzi 

di soccorso e ogni ulteriore elemento necessario per la valutazione della manifestazione; 

� documentazione tecnica illustrativa della presenza, tipologia e consistenza dei carichi sospesi, a 

firma di tecnico qualificato, gli schemi dei sistemi di sospensione/apprendimento evidenzianti, 

ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra strut-

tura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli e-

ventuali motori, a firma di tecnico qualificato, nonché l'attestazione di conoscenza e osservanza 

delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissa-

te in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori) nonché dei 

termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del re-

sponsabile della attività/manifestazione; 

� n. 3 copie notifica ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 85/2004 e relativi allegati (se 

prevista la somministrazione di alimenti e bevande); 

� relazione acustica relativa alla manifestazione (se prevista diffusione sonora); 

� nominativi di n. 2 addetti antincendio – rischio elevato, ai sensi  del D.Lgs 81/08, in grado di as-

sicurare i primi e più urgenti interventi in caso di incendio e relativi attestati; 

� fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del/dei sottoscrittori; 

� ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il sottoscritto, prima dello svolgimento della manifestazione, si impegna altresì alla 

presentazione delle seguente documentazione (ove prevista): 

� dichiarazione di conformità degli impianti installati/realizzati per lo svolgimento della manife-

stazione; 

� dichiarazione di regolare montaggio del palco a firma di un tecnico abilitato per la tipologia di 

collaudo; 

� dichiarazione di corretto montaggio delle strutture utilizzate per l’allestimento della manife-

stazione (carichi sospesi, strutture di sostegno impianti, ecc.); a firma di un tecnico abilitato; 

� ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Terralba lì ___________________ In Fede _______________________________ 



 


