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Città di 

Gambolò 
 

 
 

Al Comune di Gambolò 
Sportello Unico Attività Produttive 

 

Comunicazione per lo svolgimento di manifestazione 
temporanea in luogo aperto da parte di Associazione 

 
Il sottoscritto 
 
Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________ 

Data di nascita _______________________ Luogo di Nascita ____________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

Residenza: ________________________________ - Via / Piazza ___________________________ n. ____ 

 
In qualità di  ____________________________________________________________________________ 

dell’Associazione ________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ - Via/Piazza ____________________________ n. ___ 

Codice Fiscale ________________________________ - Partita IVA  _______________________________ 

Iscrizione alla CCIAA di _______________________________________ al N. _______________________ 

 
Tipologia di Associazione 
 Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) 
 Associazione iscritta al Registro Regionale del Volontariato 
 Altra tipologia di Associazione (specificare) _______________________________________________ 
 

COMUNICA 
 
Che si terrà una manifestazione temporanea in luogo aperto 
 
collocata in _____________________________________________________________________________ 
 
 su suolo privato 
 su suolo pubblico 
  autorizzazione occupazione suolo pubblico n. ________________ del ______________________ 
  ha fatto richiesta di autorizzazione all’occupazione suolo pubblico in data ___________________ 
 
dalle seguenti caratteristiche 
 
Denominazione manifestazione _____________________________________________________________ 
 
Date di svolgimento della manifestazione _____________________________________________________ 
 
 
Presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande 
 No 
 Si (presentare prima dell’inizio della manifestazione, SCIA Mod. A come notifica sanitaria) 
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Presenza palco/pedana 
 No 
 Si (presentare prima dell’inizio della manifestazione, certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana) 
 
Affluenza/Capienza 
 Manifestazione priva di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (posti a 
sedere) 
 Manifestazione con stazionamento di pubblico (posti a sedere) per un massimo di 200 persone (presentare, 
prima dell’inizio della manifestazione, relazione tecnica attestante la rispondenza dell’area, delle strutture e degli impianti alle regole 
tecniche definite dalla normativa vigente, in particolare in ordine alle condizioni di solidità e sicurezza, conseguente all’accertamento e 
verifica dei requisiti indicati nel DM 19/08/1996) 
 Manifestazione con stazionamento di pubblico (posti a sedere) di oltre 200 persone 
  Licenza di agibilità temporanea N. _______________ del ___________________________ 
  Richiesta di licenza di agibilità temporanea in data _________________________________ 
 
Richiesta di chiusura strada 
 La manifestazione non prevede la richiesta di chiusura strada 
 La manifestazione prevede la richiesta di chiusura strada 
  Parziale 
  Totale 
 (Indicare con precisione date, orari, indirizzi) 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
 
Valendosi della facoltà prevista dall’art. 46 e dall’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità in atti, 
 

DICHIARA 
 
  che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle misure di 

prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n.159 ("Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") 

  di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di non essere destinatario 
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi degli articoli 11 e 92 del Regio 
Decreto 18/06/1931, n. 773  

  di non essere incapace di obbligarsi ai sensi dell'articolo 131 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773  
  che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, sono correttamente installate in 

aree non accessibili al pubblico di aver regolarmente approntato, nell'area destinata alla 
manifestazione, idonei mezzi antincendio  

  che la manifestazione non sarà svolta a scopo di lucro non è previsto il pagamento di biglietti di 
ingresso ed eventuale maggiorazione delle consumazioni 

  di essere in regola con la normativa SIAE 
  di essere consapevole che la presente comunicazione produrrà gli effetti di legge solo nel momento in 

cui saranno consegnati tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente e saranno ottenute tutte le 
autorizzazioni preliminari necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività 

 
Impatto Acustico 
 Assoggettabilità alla presentazione di impatto acustico 
 Non soggetto a presentazione di valutazione di impatto acustico 

 Durante l’esercizio dell’attività saranno rispettati i limiti fissati dalla vigente normativa 
 Soggetto a presentazione di valutazione di impatto acustico 
  Ottenuta autorizzazione in deroga alle emissioni sonore N. ____________ del _______________ 
  Ha presentato domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore in data _____________ 
 
Nel caso in cui sia richiesta, la documentazione relativa alla SCIA - Modello A come notifica sanitaria , alla 
relazione tecnica attestante la rispondenza dell'area e degli impianti alle regole tecniche definite dalla 
normativa vigente , al certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana e la dichiarazione 
d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati può essere presentata anche dopo la 
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presentazione di suddetta comunicazione ma, in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio della 
manifestazione . 
 

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

 
  certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana (da allegare solo in caso di presenza di palco/pedana) 
  copia dell'atto costitutivo o statuto del circolo o associazione 
  domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore (da allegare solo in caso di richiesta congiunta di 

autorizzazione in deroga alle emissioni sonore) 
  dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati 
  programma della manifestazione 
 relazione tecnica attestante la rispondenza dell’area, delle strutture e degli impianti alle regole tecniche 

definite dalla normativa vigente, in particolare in ordine alle condizioni di solidità e sicurezza, 
conseguente all’accertamento e verifica dei requisiti indicati dal Decreto Ministeriale 19/08/1996 (da 
allegare solo in caso di manifestazione con stazionamento di pubblico per un massimo di 200 persone) 

  SCIA - Modello A come notifica sanitaria (da allegare solo in caso di presenza attività di somministrazione di alimenti e bevande) 

  ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (da allegare se previsti) 

  copia del permesso di soggiorno (da allegare in caso di cittadino extracomunitario) 

  copia del documento d'identità (da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di 
fronte a un pubblico ufficiale) 

  altri allegati (specificare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambolò, ___________________________    FIRMA 


