
Marca da
bollo

Sportello del Cittadino

In caso di mancata apposizione della marca da bollo, se dovuta, sarà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione 

PROCEDIMENTO 264  T.D.262  TITOLAZIONE10-01-02

Avvertenza: per le manifestazioni che comportano l'occupazione di suolo pubblico in aree di interesse storico, sottoposte a tutela ai

sensi  dell'  art.  10  comma  4  lett.  g.  del  D.lgs.  42/2004  e  ss.mm.ii.,  l'acquisizione,  a  cura   del  competente  ufficio  comunale,

dell'autorizzazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio,  ai sensi degli artt. 21 e 106 del citato Decreto, è vincolante a fini dello

svolgimento della manifestazione stessa; non è pertanto assicurato il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione

se la domanda, completa della documentazione prevista, non è presentata almeno 45 giorni prima della data programmata quale inizio

dell'evento.

DOMANDA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA APERTA AL PUBBLICO

Io sottoscritto/a ................................................................................................................................................................

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

solo se non residenti a Bologna:

residente a....................................................... prov................... via........................................................ n ..................

□ cittadino non appartenente alla Comunità Europea

in qualità di: □Titolare di ditta individuale  □Legale rappresentante di: □Società □Ente □Associazione

con ragione sociale............................................................................................................................................................

Codice Fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

solo per organizzazioni/associazioni non iscritte all’elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna compilare:

con sede legale a ................................. prov. .......in Via ................................................................................. n. ……………

nel caso di Associazione/Ente: □ commerciale              □ non commerciale

esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art........................................del D.P.R.  642/1972 tab. B)

ovvero ai sensi..................................................................................................................................................................

recapiti per le comunicazioni relative a questa richiesta:

altro referente (non obbligatorio).........................................................................................................................................

|_| indirizzo e-mail............................................................................................................................................................;

|_| fax..............................................................................................................................................................................

Recapito/i telefonico/i..........................................................................................................................................................

Chiedo l’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione di seguito descritta:

denominazione..................................................................................................................................................................

dal...........................................................al.............................................................totale gg...........................................
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dalle ore...................................................alle ore. .................................................... Se gli orari di attività differiscono, a 

seconda dei giorni, specificare gli orari richiesti per ogni giornata:............................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................,

caratteristiche o finalità......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................;

attività svolte....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

□ Allego relazione descrittiva delle attività previste.

REQUISITI MORALI E ANTIMAFIA 

Dichiaro :

- il possesso dei requisiti morali richiesti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) approvato con 
R.D. n. 773/1931 e dei requisiti di cui all’ art. 71 del D.Lgs. n.59/2010;

- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’ art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

 barrare e completare solo in caso di società:

□ che nei confronti della società  sopra generalizzata  di cui sono legale rappresentante dal ............................ non sussiste alcun

provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi dell’ art. 67 del D. Lgs. N.159/2011.

Nota:
La dichiarazione relativa ai requisiti morali e antimafia riguarda la persona fisica o legale rappresentante. In caso di società la
dichiarazione deve essere resa rispettivamente da ciascun soggetto di cui  all’art. 2 del D.P.R.  252/98 e di cui all’ art. 85 del D. Lgs.
159/2011 (amministratori, soci, ecc…), allegando l’ALLEGATO A - Dichiarazione requisiti morali e Dichiarazione antimafia).

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO/PRIVATO

Dichiaro che la manifestazione si svolgerà in :

via/ piazza........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
(per le aree di particolare interesse cittadino occorre presentare la domanda al Settore Attività Produttive e Commercio).

□ area  di proprietà privata e a tal fine allego assenso del proprietario;

□ area di proprietà pubblica o privata con servitù di uso pubblico e pertanto ho compilato l’  ALLEGATO 1 per la richiesta di

concessione di suolo pubblico .

Dichiaro inoltre  (solo in caso di occupazione di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico) visti gli artt. 2 e 18,
lett. i) del Regolamento  per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, sotto la mia responsabilità:

• (solo  in  caso  di  Associazione/Organizzazione)  che  l'Associazione/Organizzazione  da me rappresentata  non  si  richiama
direttamente  all'ideologia  fascista,  ai  suoi  linguaggi  e  rituali,  alla  sua  simbologia,  né  esibisce  o  pratica  forme  di
discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione; 
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• di impegnarmi ad evitare attività  che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua
simbologia o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione garantendo il rispetto della XII Disposizione transitoria e
finale della Costituzione, della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645) e della legge 25 giugno 1993 n.
205;

• di  essere  consapevole  che  l'inosservanza  di  quanto  dichiarato  o  del  divieto  stabilito  costituisce  causa  di  automatica
decadenza dalla concessione ai sensi dell'art.23 comma 1 del vigente regolamento COSAP; 

ALLESTIMENTI

Per quanto riguarda gli allestimenti dichiaro che la manifestazione si svolgerà:

□ in un area all’aperto non recintata senza l’allestimento di alcuna struttura destinata allo stazionamento del pubblico per assistere

a spettacoli o intrattenimenti né per l’esibizione di artisti, né di attrezzature elettriche e di amplificazione sonora e pertanto non
necessita  del  rilascio  dell’agibilità  di  cui  all’  art.  80  del  T.U.L.P.S  né di  specifica  documentazione  tecnica.  E’  consentito  il
posizionamento  di  arredi  di  modesta  portata  strutturale,  quali  banchetti  e  piccoli  gazebo,  il  cui  montaggio  non  richieda
l’intervento di specifiche professionalità  né il rilascio di particolari attestazioni tecniche, che dovranno essere prontamente
rimossi in caso di forte vento; 

□ in un’area all’aperto non recintata;

oppure 

□ in un’area recintata, con accessi non presidiati e ingresso gratuito, esclusivamente per lo svolgimento di attività di svago ovvero

attività di pubblico spettacolo complementari e di modesta entità, non riconducibili al pubblico spettacolo/intrattenimento di cui
al D.M. 19/08/1996;

con l’allestimento di strutture varie (gazebo, totem, palchi) ma senza strutture per lo stazionamento (tribune, platee di
sedie, strutture chiuse per attività di pubblico spettacolo come il ballo) e pertanto:

|_| allego relazione a firma di tecnico abilitato ai sensi del Titolo IX del DM 19.8.1996 (vedi Facsimile Relazione Tecnica);

      oppure

       |_| allego o |_| mi impegno a presentare, ad allestimenti ed impianti approntati, le seguenti certificazioni/dichiarazioni, a 
        firma di tecnici abilitati:

□ collaudo e corretto montaggio delle strutture;

□ dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli eventuali impianti  elettrici e di amplificazione, purché installati in aree

non accessibili al pubblico;

□ approntamento e idoneità dei mezzi antincendio;

□ all’interno  di  edificio,  con accessi   non presidiati,  ingresso gratuito  e senza strutture per  lo  stazionamento  del   pubblico,

esclusivamente per lo svolgimento di attività di svago, ovvero attività di pubblico spettacolo complementari e di modesta entità,
non riconducibili al pubblico spettacolo/intrattenimento di cui al DM 19/08/1996 e pertanto |_| allego o |_| mi impegno a
presentare, ad allestimenti ed impianti approntati, le seguenti certificazioni/dichiarazioni, a firma di tecnici abilitati:

□ collaudo e corretto montaggio delle strutture allestite;

□ dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati;

□ approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.

Nota:  la  domanda deve essere  presentata al  Settore Attività Produttive e Commercio  nel  caso  di  svolgimento  di  attività
riconducibili al pubblico spettacolo/intrattenimento di cui al DM 19/08/1996 in  area all’aperto con strutture per lo stazionamento
di pubblico e/o con strutture chiuse per pubblico spettacolo o in area recintata o all’interno di un edificio,  in quanto
occorre il rilascio di licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S.

DIFFUSIONE SONORA

Per quanto riguarda la diffusione sonora dichiaro che durante la  manifestazione:

□ non verrà utilizzato alcun impianto elettroacustico né verrano effettuati trattenimenti musicali; 

□ sarà effettuata per la durata di una sola giornata, nelle fasce orarie 9-13 e 15-21 e per un massimo di tre ore, musica dal vivo
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senza amplificazione (unplugged) e senza percussioni, con possibilità di utilizzare  impianti di amplificazione solo per la voce

(modalità di conferenza): il giorno . ......................................... , dalle ore .......................alle ore ...................................;

□ verrà utilizzato un impianto di amplificazione sonora  e pertanto ho compilato l’ ALLEGATO 2.

ATTIVITA’ ACCESSORIE

Per quanto riguarda le attività accessorie, all’interno della manifestazione saranno presenti:

□ attività di somministrazione di alimenti e/o bevande |__| gratuita  |__| a pagamento :

□ gestita direttamente per la quale allego SCIA (ALLEGATI 3 e D);

□ gestita da impresa diversa da quella che organizza la manifestazione  per la quale allego SCIA (ALLEGATI 4 e D);

  □ attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari all'interno della manifestazione per la quale allego: elenco di tutte le

imprese che effettuano la vendita, distinte tra settore alimentare e non alimentare, con indicata per ogni impresa la ragione
sociale, il codice fiscale, il titolo in base al quale sono autorizzati ad effettuare l'attività commerciale (ai sensi del D.Lgs. n.114/98
ovvero in quanto rientranti in una delle definizioni di cui all'art. 4 comma 2, del D. Lgs. n.114/98. (vedi Facsimile Attività di
Vendita).

      Per ciascuna attività di vendita alimentare allego notifica ai fini sanitari (ALLEGATO D), in ottemperanza delle disposizioni 
    igienico sanitarie dettate dall'art. 6 del Regolamento CE n.852/2004, dalla delibera di Giunta Regionale n. 1015/2008 e dalla

determinazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali- Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01.08.2008.

□ attività di spettacolo viaggiante (ALLEGATI 5 e 6);

□ altro:..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... .

ULTERIORI ADEMPIMENTI

Dichiaro di essere informato :

- che i permessi per l'accesso in Zona a traffico limitato (ZTL) sono rilasciati dallo Sportello contrassegni Tper (per informazioni: www.typer.it). Tali

permessi consentono la fermata operativa limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni che

ne hanno giustificato il rilascio; 

- dell'obbligo, successivo al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione  e prima dell’inizio delle stessa, di: 

• acquisire  l'autorizzazione  per  l'esercizio,  in  qualsiasi  forma,  di  attività  pubblicitaria  presso  il  Settore  Entrate  –  Ufficio

Autorizzazioni e Pubblicità - P.zza Liber Paradisus, 10  Torre A  e di provvedere al versamento degli eventuali oneri relativi
all'imposta;

• assolvere agli eventuali adempimenti in materia di diritti di autore presso la  competente sede S.I.A.E. . 

Dichiaro altresì :

nel caso di domanda trasmessa tramite e-mail o fax: 

• di aver assolto il pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i., dovuto per la presente istanza,

       tramite l'apposizione sull'originale del modulo, della marca da bollo n. .............................................................  (indicare il 
      numero identificativo seriale della marca da bollo) procedendone al contestuale annullamento tramite l'apposizione, parte sul 

       contrassegno e parte sul foglio, della data di presentazione;

• di conservare l'originale del presente documento al fine di  renderlo disponibile per eventuali  controlli  sulla  regolarità  delle
pratiche presentate.     

Allegati:

•  1 |__|;   2 |__|;   3 |__| più D;   4 |__| più D;   5 |__|;   6 |__|; n.______  A; n.________ D;

□ attestazione originale dell'avvenuto versamento di euro 30,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 52858917 intestato al 

Comune di Bologna - Sportello Imprese - Diritti ed oneri - Servizio Tesoreria;
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□ solo per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea: documentazione in copia attestante la regolarità del soggiorno;

□ altro: ......................................................................................................................................................................................................

Sono consapevole che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di
cui al D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci.

Data .............................................. Firma.......................................................................................
(se  la  firma  non  è  apposta  in  presenza  dell’operatore,  addetto   al
ricevimento della  domanda,  o  in  forma digitale  allegare  fotocopia  di  un
documento di identità)

L’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 è consultabile  sul sito 
istituzionale del Comune di Bologna al seguente indirizzo: http://www.comune.bologna.it/impresa/servizi/76269/76370/ 
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