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COMUNE DI BOLOGNA
Settore Attività Produttive e Commercio

U.I. Gestione Attività Produttive
U.O. Somministrazione, Manifestazioni, Artigianato e Ricettive

Piazza Liber Paradisus, 10 – Torre A, 5° piano
40129 Bologna

Tel. 051 2194862, 051 2194877
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ PER MANIFESTAZIONE
TEMPORANEA

(TERMINE ENTRO LE ORE 24:00 DEL GIORNO DI INIZIO)

� SENZA ALLESTIMENTO DI STRUTTURE VARIE (gazebo, totem, palchi) E SENZA
STRUTTURE PER LO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO (tribune, platee di sedie)

� CON ALLESTIMENTO DI STRUTTURE VARIE (gazebo, totem, palchi) E SENZA
STRUTTURE PER LO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO (tribune, platee di sedie)

� CON ALLESTIMENTO DI STRUTTURE VARIE (gazebo, totem, palchi) E CON
STRUTTURE PER LO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO  FINO A 200 PERSONE
CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI

Il sottoscritto………………..…………………………………………….…….nato/ a……………..…………

 (pv………) il……………………cittadinanza……………………e residente a ………………………………

in Via / Piazza………………………………………………………………n.…………cap…………..……..

codice fiscale………………………………… numero telefonico/cellulare …………………..,

PEC: ………………………@…………………………...

in qualità di titolare dell’impresa (in caso di ditta individuale)

nella qualità di  ………………..………………………………(in caso di società o ente/ associazione)

ragione sociale………………..……………………………con sede legale a………………..……...........

via/piazza……………………… n…..C.A.P. …………………..

codice fiscale………………..……...........

con iscrizione alla Camera di Commercio di………………..……........... n....................
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 SEGNALA
ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e successive modifiche

   AL FINE DI EFFETTUARE
manifestazioni con strutture di capienza massima di n. 200 persone contemporaneamente

presenti
 ai sensi degli artt. 68, 69, 80 del T.U.L.P.S.  (R.D. 773 del 18/6/1931)

�  Manifestazione di pubblico trattenimento denominata ______________________________
nell’area/nelle aree privata/e posta/e in piazza/via:

____________________________________________________________________________1.___
_______________________________________________________________________
      2.__________________________________________________________________________
      3.__________________________________________________________________________
      4.  _________________________________________________________________________

� il giorno ________________________ dalle ore _______ alle ore __________;

� dichiara la disponibilità dell'area (allegare dichiarazione di disponibilità del

proprietario/possessore dell'area, se diverso dall'organizzatore)

�  Manifestazione di pubblico trattenimento denominata ______________________________
nell’area/nelle aree pubblica/e - nell’area/nelle aree privata/e con servitù di pubblico passaggio
per la quale è stata ottenuta la concessione di suolo pubblico P.g.n. ______________/________,
posta/e in piazza/via:___________________________________
    1.___________________________________________________________________________
    2.___________________________________________________________________________
    3____________________________________________________________________________
    4.______________________________________________________________________

� il giorno ________________________ dalle ore _______ alle ore __________;

DICHIARA
1) �  che nell'ambito della manifestazione verranno svolte le attività di seguito indicate come risulta

dal programma dettagliato allegato:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

 2) � che, sempre nell'ambito della manifestazione, verranno svolte le seguenti ulteriori attività:

�   attività di spettacolo viaggiante inclusa nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 337/1968,

denominata _____________________________________________________________________

gestita dal sig. ___________________________________________________________________
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in possesso:

- dell'autorizzazione rilasciata dal comune di ________________________________ ai sensi

dell'art. 69 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/6/1931 n.773) in data ___________ con P.g.n. ___________ e

con codice identificativo dell'attrazione N. __________;

- di Polizza assicurativa di Responsabilità civile in corso di validità, contratta con ---

____________________________________, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi;

- collaudo annuale in corso di validità a firma di tecnico abilitato;

 �   iniziative a premio (tombola/lotteria/pesca di beneficenza) di cui è stata data preventiva

comunicazione agli Ispettorati dei Monopoli di Stato di Bologna, al Prefetto e al Sindaco, ai sensi

dell'art. 14 del D.P.R.  430/2001;

 �  attività di vendita afferenti al settore alimentare/non alimentare effettuate, ai sensi dell'art. 44

del vigente regolamento comunale dei Mercati e delle Fiere, da n. ____________ operatori come da

elenco allegato;

�   somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 10 della L.R. 14/2033 e art 41 del D.L. n.

5/2012 convertito nella L. n. 35/2012 svolta direttamente e per la quale si allega comunicazione

per la competente AUSL di Bologna - u.o. Igiene Alimenti e nutrizione;

�   somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 10 della L.R. 14/2033 e art 41 del D.L. n.

5/2012 convertito nella L. n. 35/2012 svolta tramite impresa diversa da quella che organizza la

manifestazione e per la quale è stata presentata l'apposita SCIA di somministrazione temporanea e

comunicazione per la competente AUSL di Bologna - u.o. Igiene Alimenti e nutrizione;

DICHIARA INOLTRE

     
� che non avranno luogo intrattenimenti musicali;

�  che gli intrattenimenti musicali si svolgono su area privata e a tal fine
allega documentazione previsionale di impatto acustico attestante che la   manifestazione si svolgerà

nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno fissati

dal D.P.C.M. 14/11/1997 e, per la zona interessata, dalla  vigente classificazione acustica;

- che gli intrattenimenti musicali si svolgono su area pubblica o privata con servitù di pubblico
passaggio e rispettano i limiti previsti dalla normativa vigente come da   documentazione

previsionale di impatto acustico allegata alla Richiesta P.g.n. __________ del _______________.

oppure

- di avere ottenuto l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici di zona con atto P.g.n.
__________ del _______________.

DICHIARA INFINE

- il possesso dei requisiti morali richiesti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (R.D. 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 n. 159/2011.

− di essere a conoscenza che nei confronti della

società____________________________________________ di cui sono legale rappresentante dal
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________________ non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai  sensi

dell’art. 67 del D. Lgs 159/2011

ALLEGATI OBBLIGATORI

      −   Relazione descrittiva e Programma dettagliato della manifestazione

SOLO PER MANIFESTAZIONI CON ALLESTIMENTO DI STRUTTURE VARIE (gazebo, totem, palchi)

E SENZA STRUTTURE PER LO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO (tribune, platee di sedie):

• relazione a firma di tecnico abilitato che attesti la rispondenza delle strutture allestite per

lo svolgimento della manifestazione alle norme di  cui al Titolo IX  del  D.M. 19.08.1996;

SOLO PER LE MANIFESTAZIONI CON ALLESTIMENTO DI STRUTTURE VARIE (gazebo, totem,

palchi) E CON STRUTTURE PER LO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO FINO A 200 PERSONE
CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI:

••  è necessario allegare  la  scheda   ddii  aatttteessttaazziioonnee  iinnccoolluummiittàà//aaggiibbiilliittàà  ((AALLLLEEGGAATTOO  NN..  11));;

- elenco delle eventuali ditte che effettuano attività di vendita  nell'ambito della manifestazione;

- elenco delle eventuali ditte che svolgono attività di somministrazione nell'ambito della

manifestazione;

- (cittadini U.E.) documento di riconoscimento

La copia del documento d’identità non è richiesta qualora il soggetto firmi digitalmente

(art. 65 del Codice   dell'Amministrazione Digitale);

- (cittadini non U.E.) permesso di soggiorno o copia della ricevuta della richiesta di rinnovo se il

permesso di soggiorno allegato scade entro 30 giorni.

Informativa privacy – D.Lgs. 196/2003

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in

materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa.

Bologna, …………..

Firma………………………………………
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AALLLLEEGGAATTOO  NN..  11

SSCCHHEEDDAA  DDII  ATTESTAZIONE DI INCOLUMITA'/AGIBILITÀ IN CASO DI  MANIFESTAZIONI
CON ALLESTIMENTO DI STRUTTURE VARIE (gazebo, totem, palchi) E CON STRUTTURE PER
LO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO (tribune, platee di sedie) FINO A 200 PERSONE
CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ:

�     IN UN'AREA ALL’APERTO NON  RECINTATA

�  IN UN'AREA ALL’APERTO RECINTATA

�  ALL'INTERNO DI UN EDIFICIO

a tal fine ALLEGO

••  relazione redatta ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 311/2001 dal tecnico abilitato (iscritto

all’albo/collegio degli ingegneri, architetti, geometri o periti) che attesti la rispondenza degli spazi e

delle strutture provvisorie allestite nell'area di svolgimento della manifestazione  alle regole

tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno del 19/08/1996 e li dichiara agibili per la

capienza massima di n. ___ persone contemporaneamente presenti tutte a sedere;

OPPURE

� di essere in possesso di licenza di agibilità per gli impianti e le strutture sopra indicate,

rilasciata dal Comune di Bologna in data _______________ e che le condizioni di installazione non

sono variate (la data di rilascio non può essere anteriore a 2 anni);

a tal fine ALLEGO

• dichiarazione a firma del tecnico incaricato e del richiedente la manifestazione attestante

che gli allestimenti non sono variati rispetto alla licenza di agibilità precedentemente rilasciata

Data____________________

Firma_________________________

ALLEGATO N.  2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
(ai sensi degli artt. 67 e 85 del D.Lgs 159/2011)
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Per le imprese individuali e le società la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui

all’art. 85 D.lgs 159/2011
1
.

OGGETTO: dichiarazione di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui

all’articolo 67 del D.lgs. n. 159/11

Denominazione dell’impresa, società, A.T.I. o consorzio interessato:

___________________________________________________________________

Sede: via/piazza______________________________________________________

C.A.P.______________Città________________________________prov._________

Codice Fiscale________________________________________________________

Specificare se si tratta di impresa individuale ❏  di società ❏, ovvero di consorzio o società

consortile ❏, precisandone di seguito l’oggetto sociale:

__________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________

nato a _______________________il ______________residente a______________________

in Via__________________________________n. ________titolare della seguente carica

_____________________________nella società sopra indicata

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia

di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ………………………                                                                       FIRMA

                                                                                     ………………………………………………..

ALLEGATI

� (cittadini U.E.) documento di riconoscimento

� (cittadini non U.E.) permesso di soggiorno o copia della ricevuta della richiesta di rinnovo se il

permesso di soggiorno allegato scade entro 30 giorni
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NOTE

1 
Decreto legislativo 15 novembre 2012 , n. 218

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,

a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Entrata in vigore: 28.12.2012

Art. 85  (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)

11..  La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al

direttore tecnico, ove previsto.

22..  La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e

raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

1. per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

2. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società

cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice

civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a

ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10

per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto

parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto

dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica

amministrazione;

3. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari

o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

4. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli

imprenditori o società consorziate;

5. per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

6. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

7. per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel

territorio dello Stato;

8. per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se

aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

9. per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

33..  L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari

conviventi.

ALLEGATO N. 3

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2
D.P.R. 252/1998 (solo per le società)

Il/La sottoscritto/a ________________________  ______________________________

(cognome)  (nome)
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nato/a il __________________  a __________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

� cittadino appartenente all’U. E.  -  � cittadino non appartenente all’U. E.

sesso  M �     F �

residente a _____________________ via/piazza ____________________________ n. _____

C.A.P. _________ tel. ______________ cellulare ______________  fax _________________

e-mail __________________________________________________  __________________

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla

documentazione amministrativa di cui al D.P.R.  445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76

e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o

mendaci.

DICHIARA

Il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 come modificato dal

D.Lgs N. 147/2012 e dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia

di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ………………………                                                                                    FIRMA

                                                                                                   ………………………………………………..

ALLEGATI

❏  (cittadini U.E.) documento di riconoscimento

❏ (cittadini non U.E.) permesso di soggiorno o copia della ricevuta della richiesta di rinnovo se il

permesso di soggiorno allegato scade entro 30 giorni


