Bollo
(non dovuto dalle
ONLUS)

ALLO SPORTELLO UNICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI JESI

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER SPETTACOLI O INTRATTENIMENTI
TEMPORANEI PUBBLICI ANCHE NELL'AMBITO DI SAGRE, FIERE O ALTRE MANIFESTAZIONI
con contestuale (contrassegnare con una crocetta):

•

domanda di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico

•

domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale

•

segnalazione certificata attività di somministrazione alimenti e bevande temporanea

•

NIA (sanitaria) con allegata relazione tecnica sui requisiti di igiene per manifestazioni temporanee

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
Luogo di nascita: Stato ______________________________ Comune
Data di nascita:

Sesso

❏M

_________________________ Provincia (______)

❏F

Codice fiscale

Residenza: Comune _________________________________________________ Provincia (_______) C.A.P. _________________________ In
via/p.zza n°
Tel./Cell. email ________________________________________________________________

In qualità di:
•

Titolare dell’omonima impresa individuale

•

Legale rappresentante della società/Associazione

•

______________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale/ Partita I.V.A.

con sede nel Comune di______________________________________________________ Provincia (_____) C.A.P. ____________________ in
via/p.zza ___________________ n° ________________________ N° d’iscrizione al Registro Imprese
CCIAA di
________________________________
Altre informazioni rilevanti ______________________________________________________________________________________

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione di cui all'art. 68 o 69 del R.D. 773/1931 e d ai s e ns i de ll a tabe l l a A di
c ui al D. Lgs n. 222 del 25. 11. 2016, per effettuare il seguente spettacolo o trattenimento pubblico
denominato:
__________________________________________________________________________________________
concerto musicale

trattenimento danzante

spettacolo di danza

altro (specificare)

nei giorni

dalle ore

alle ore

nei giorni

dalle ore

alle ore

•

nell'area privata di cui ha la disponibilità

•

nei locali

•

nell'area pubblica (a tale scopo compila il modulo per l’occupazione di suolo pubblico)

siti in __________________________________________________________________________
(specificare chiaramente parco o piazza/e o via/e)

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art.
76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990), il sottoscritto
Dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. 773/1931 e che
nei propri confronti e nei confronti dell'organismo sopra indicato non sussistono cause di divieto, sospensione o
decadenza previste dagli artt. 67 e 76 del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi antimafia);
a)

Dichiara di essere a conoscenza della legge 22/4/1941 n. 633 e succ. mod. in materia di tutela del
diritto d'autore (SIAE) e del V. D.lgs. C.P.S. 16/7/1947 n. 708 e succ. mod. in materia di assistenza e
previdenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b)

Ai fini dell'agibilità di cui all'art. 80 del R.D. 773/1931, (barrare la casella che interessa)
•

Dichiara che la manifestazione si svolgerà in locali per i quali è già stata rilasciata licenza di
agibilità ai sensi dell’art. 80 del R.D. 773/1931 per lo svolgimento dell’attività di ____________________

e per una capienza di n.______________persone;

pertanto,

•

in relazione alle ulteriori strutture che si intendono o non si intendono installare dichiara quanto
indicato al QUADRO 1
2
3
4

•

Dichiara che i luoghi e gli impianti utilizzati per la manifestazione non sono soggetti alla disciplina di cui
all'art. 80 del T.U.L.P.S. in base a quanto dichiarato al QUADRO 1)

•

Dichiara che i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno una presenza inferiore o
pari a 200 persone e in base a quanto previsto dall’art. 141, 2° comma del R.D. 635/1940, presenta la
relazione tecnica asseverata di un libero professionista (iscrito in uno dei seguenti albi,
ingegneri,architetti,periti industriali, geometri) attestante la rispondenza del locale o dell’impianto alle
regole tecniche vigenti e ai requisiti igienico sanitari, come indicato nel QUADRO 2)

•

Dichiara che i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno capienza
superiore a 200 persone e, chiede il parere sul progetto della manifestazione e, contestualmente, chiede
il sopralluogo da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo come indicato
nel QUADRO 3)

•

Dichiara che l’allestimento temporaneo si ripete e quindi ricorrono le condizioni di cui al comma 3
dell’articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

utilizzate per l’edizione del_________ della medesima
manifestazione e, ai fini del riconoscimento della validità biennale dell’agibilità, fornisce le ulteriori notizie
di cui al QUADRO 4)

c)
Ai fini della prevenzione incendi dichiara che vengono rispettate le norme di approntamento
e di idoneità dei mezzi antincendio e che la gestione della sicurezza sarà assicurata da persone
adeguatamente formate,che, per accettazione dell’incarico, appongono la propria firma in calce alla presente:
Sig._________________________________nato il _______________ a____________________________
Sig._________________________________nato il _______________ a____________________________

Firma per accettazione:
1)_______________________________________________2)__________________________________
d)

per quanto riguarda l’inquinamento acustico:

domanda in deroga per manifestazioni a carattere temporaneo che rispettano gli orari e/o i valori
limite fissati dal Regolamento Comunale e tale scopo compila il modulo riportato al ALLEGATO B);
•

Domanda in deroga per manifestazioni a carattere temporaneo che non rispettano gli orari ed i valori
limite fissati dal regolamento comunale, ai sensi dell’art. 16 della legge della Regione Marche 28/2001.
A tale scopo compila il modulo riportato al ALLEGATO C);

•

utilizza sorgenti di diffusione sonora ovvero svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o
utilizzo di strumenti musicali non producendo comunque emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal
Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio;

e)

dichiara di nominare rappresentante, ai sensi dell'art. 93, 2° comma, del T.U.L.P.S., il signor:
C:F.

(
tel

) il

cittadino
residente a

nato a

in via
il quale sottoscrive la presente per accettazione.

f) dichiara di impegnarsi ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e di aver preso accordi con la
Società Jesi Servizi;
- ai fini della sicurezza:
g) dichiara di avvalersi della squadra di emergenza composta da personale in possesso delle certificazioni di
legge;
h) di aver effettuato la comunicazione ai sensi della DGR n.966 del 9/11/2015 in merito all’assistenza sanitaria
negli eventi e nelle manifestazioni programmate;
i) di aver presentato la comunicazione al Questore ai sensi dell’art. 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al R.D. n. 773/1931;
l) di aver presentato alla Questura il piano di emergenza;
m) di aver effettuato comunicazione ai sensi della DGR n.966 del 9/11/2015 in merito all’assistenza sanitaria negli
eventi e nelle manifestazioni programmate

n) che nell’ambito dello spettacolo/del trattenimento (barrare la casella di interesse):
NON VERRÀ effettuata attività di somministrazione di alimenti e/o bevande;
VERRÀ effettuata attività di somministrazione di alimenti e/o bevande e, a tal fine

presenta (vedi

ALLEGATO D): la SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea”e la NIA sanitaria
prevista dal regolamento CEE n. 852/2004 (igiene dei prodotti alimentari);
•

ai fini della richiesta di occupazione di suolo pubblico presenta il modulo di cui al ALLEGATO E);

•

in caso di società compilare anche l’ALLEGATO A;

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

•

Sono stati compilati i quadri: 1

•

Sono stati compilati gli allegati: A

Data

2

3
B

4
C

D

E

F

Firma ________________________________________

N.B. Si ricorda che è fatto obbligo di consegnare, al Servizio di Polizia Locale, (nei casi in cui non sia obbligatorio il
sopralluogo della Commissione di vigilanza) prima dell’inizio della manifestazione, un’asseverazione, a firma di
tecnici abilitati, attestante la conformità dell’impianto elettrico e il suo corretto montaggio, nonché il corretto
montaggio del palco o pedana, degli altri allestimenti e delle eventuali strutture per lo stazionamento del
pubblico, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio e piano di emergenza, pena il mancato
svolgimento della manifestazione stessa.

Firma del rappresentante:
Il sottoscritto, comunica di accettare l’incarico di rappresentante per lo svolgimento di quanto indicato nella
dichiarazione che precede e che forma parte integrante e sostanziale della presente

Data

Firma _______________________________________

Allegati:
copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità;
programma dettagliato della manifestazione/spettacolo intrattenimento;
dichiarazioni antimafia di amministratori ed eventuali soci;
permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
domanda di autorizzazione per occupazione suolo pubblico o assenso scritto del proprietario del suolo privato;
domanda di autorizzazione in deroga per l’impatto acustico (se dovuta);
Scia per somministrazione temporanea (in caso di somministrazione alimenti e bevande);
NIA (in caso di somministrazione alimenti e bevande);
n. 1 marca da bollo per l’atto autorizzativo (con esclusione degli enti che ne sono esenti);

in caso di associazione d i volontariato : fotocopia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'atto attestante i
poteri del rappresentante legale, salvo che non siano già in possesso del Comune;
copia della comunicazione effettuata al Questore ai sensi dell’art. 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al R.D. n. 773/1931;
copia del piano di emergenza;
copia della comunicazione effettuata ai sensi della DGR n.966 del 9/11/2015 in merito all’assistenza sanitaria negli
eventi e nelle manifestazioni programmate;
dichiarazione requisti morali in caso di società;
altri allegati specificati nei singoli quadri realtiva alla documentazione tecnica.

La domanda deve essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo:protocollo.comune.jesi@legalmail.it o tramite
portale al seguente indirizzo http://frontoffice.comune.jesi.an.it.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ………………..… Nome .……….……….…. C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a a ……………………. in data …………..…….… residente in ……………………………..………………….
Via, Piazza, ecc. ………………………………………… n. ……….

DICHIARA

 di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 76 del
D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia).

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.
Data __________________

FIRMA _______________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ………………..… Nome .……….……….…. C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a a ……………………. in data …………..…….… residente in ……………………………..………………….
Via, Piazza, ecc. ………………………………………… n. ……….

DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
2) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 76 del D.Lgs.
n. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia).

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.
Data __________________

FIRMA _______________________________

QUADRO 1)
MANIFESTAZIONI NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S.
(ovvero all’agibilità dei luoghi di pubblico spettacolo)
Il richiedente dichiara che l’attività verrà esercitata con le seguenti attrezzature ed impianti:
•

nessuna struttura,

•

nessun palco o pedana,

•

palco o pedana di altezza di dimensioni: m___x m____pari a mq ______________senza

•

Nessuna coperture o sovrastrutture

•

nessun impianto elettrico,

•

nessun punto luce per illuminazione,

•

impianto di illuminazione installato in zona non accessibile al pubblico,

•
impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico e non installato su strutture diverse da
quelle in dotazione dell’impianto stesso.

Documentazione da allegare alla domanda:
(La documentazione sarà trasmessa alla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo)

1) Relazione descrittiva sulle attività previste nell’ambito della manifestazione (concerti, ecc);
2)Planimetria in scala 1:100 o 1:200 del luogo di svolgimento delle manifestazioni con indicate le
strutture destinate agli spettacoli occasionali (palco, ecc.);
3) relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, evidenziante il tipo di manifestazione e le
modalità di svolgimento, nonché la rispondenza dei locali e dell’allestimento dell’impianto alle regole
tecniche stabilite con D.M. Interno del 19/08/1996, nonché il rispetto delle norme igieniche in materia;
4) Collaudo statico relativo al palco, comprensivo della relazione o certificazione di reazione al fuoco;
N.B. La validità dell'autorizzazione a svolgere l'attività è subordinata alla consegna, al Servizio di Polizia Locale,
prima dell’inizio della manifestazione, e comunque da esibire durante la manifestazione a richiesta degli organi di
vigilanza dei seguenti documenti:
l’asseverazione a firma di tecnici abilitati, di idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione
d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, e la dichiarazione di avvenuto
approntamento di idonei mezzi antincendio e vie di fuga, pena il mancato svolgimento della
manifestazione stessa;

QUADRO 2)

SPETTACOLI O TRATTENIMENTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA INFERIORE O PARI A 200
PERSONE soggetto all’art. 80 del TULPS (art. 141, 2° comma del R.D. 635/1940)
Il richiedente,30 giorni prima dell’evento, in relazione a locali e impianti soggetti a certificazione di sicurezza,
(La documentazione sarà trasmessa alla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo)

1) Relazione descrittiva sulle attività previste nell’ambito della manifestazione (concerti, ecc);
2) Planimetria in scala 1:100 o 1:200 del luogo di svolgimento delle manifestazioni con indicate le
strutture destinate agli spettacoli occasionali (palco, ecc.);
3) relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, evidenziante il tipo di manifestazione e le
modalità di svolgimento, nonché la rispondenza dei locali e dell’allestimento dell’impianto alle regole
tecniche stabilite con D.M. Interno del 19/08/1996, nonché il rispetto delle norme igieniche in materia;
4) Collaudo statico relativo al palco, comprensivo della relazione o certificazione di reazione al fuoco;
N.B. La validità dell'autorizzazione a svolgere l'attività è subordinata alla consegna, al Servizio di Polizia Locale,
prima dell’inizio della manifestazione, e comunque da esibire durante la manifestazione a richiesta degli organi di
vigilanza dei seguenti documenti:
l’asseverazione a firma di tecnici abilitati, di idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione
d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, e la dichiarazione di avvenuto approntamento di
idonei mezzi antincendio e vie di fuga, pena il mancato svolgimento della manifestazione stessa;

QUADRO 3)

DICHIARAZIONE PER SPETTACOLI O TRATTENIMENTI CON CAPIENZA
SUPERIORE A 200 PERSONE (art. 142 del R.D. 635/1940)

Il richiedente, in relazione alla richiesta di parere di agibilità che precede, si impegna a presentare al
Comune la documentazione indicata nell’ALLEGATO F) almeno 3 0 giorni prima dell’inizio della
manifestazione, al fine della trasmissione d'ufficio alla Commissione di
Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo per il parere di competenza (art. 141 / 142 del TULPS)

Il richiedente, in relazione alla richiesta di sopralluogo che precede comunica che i luoghi, i locali e gli
impianti saranno allestiti e, quindi, saranno in grado di essere sottoposti a sopralluogo dal giorno:
a partire dalle ore

ovvero in data e orario che verranno comunicati successivamente.

In ogni caso, i documenti occorrenti devono essere in possesso del richiedente prima dell'inizio della
manifestazione e trasmessi alla Polizia Locale prima dell’inizio della manifestazione.

Referente Sig

recapito tel.

QUADRO 4)

DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONI PERIODICHE IN POSSESSO DI AGIBILITÀ
RILASCIATA IN DATA NON ANTERIORE A DUE ANNI (art. 141, 3° comma R.D.635/1940)

Il richiedente dichiara che l’attività verrà esercitata utilizzando esclusivamente le stesse strutture, in possesso
di agibilità con validità biennale rilasciata in data
modificato.

e, a tale scopo, dichiara che nulla sarà

In ogni caso, i seguenti documenti devono essere in possesso del richiedente prima dell'inizio della
manifestazione e trasmessi alla Polizia Municipale prima dell’iniizo della manifestazione:
l’asseverazione a firma di tecnici abilitati, di idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione
d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, e la dichiarazione di avvenuto
approntamento di idonei mezzi antincendio e vie di fuga, pena il mancato svolgimento della
manifestazione stessa;

ALLEGATO B)
DOMANDA IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO CHE
RISPETTANO GLI ORARI ED I VALORI LIMITE FISSATI DAL REGOLAMENTO
COMUNALE
SCHEDA TIPO 3 ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Al Comune di JESI
Il sottoscritto___________________________________ nato a_____________ il _______________________________
residente a: _____________________________in via :________________________________ n:__________________
in qualità di ______________________________della ____________________________________________________
Sede legale in :_____________________________ Via :_________________________________n.________________
Iscrizione alla CCIAA :______________________ C.F. o P.IVA______________________________________________
CHIEDE
L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e
di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile
con l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
L’attività consisterà nello svolgimento di: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________
______
per il periodo dal (g/m/a):_________________________ al (g/m/a):__________________________________
all’interno dell’area individuata dal comune secondo quanto previsto dal Regolamento comunale,
contrassegnata nella tabella sottostante ed esclusivamente negli orari e nei limiti acustici indicati dalla Tabella 2
del Regolamento comunale.



AAT 1

Parco del Cannocchiale

AAT 11

Piazzale delle Corriere

AAT 2

Area Impianti Sportivi Liceo Scientifico

AAT 12

Piazzale San Savino

AAT 3

Teatro di San Floriano

AAT 13

Area Campo Boario

AAT 4

Piazza Federico II

AAT 14

Area Impianti Sportivi Palazzetto dello Sport

AAT 5

Piazza Indipendenza

AAT 15

Parco del Ventaglio

AAT 6

Piazza Spontini

AAT 16

Plateatico zona ZIPA - Piazza delle Meraviglie

AAT 7

Piazza delle Monighette

AAT17

Piazza Salvador Allende

AAT 8

Piazza della Repubblica

AAT18

Piazza San Francesco

AAT 9

Cortile dell'Appannaggio

AAT19

Parco Giardini Pubblici

AAT 10

Piazza Baccio Pontelli

L’attività sarà ubicata in area diversa da quelle indicate dal comune e precisamente in Via
_______________________________________ n. _______ e nel rispetto del seguente orario dalle
________ alle ________ nonché nel rispetto dei seguenti limiti acustici:
Limite acustico di immissione
in deroga, nell’orario di svolgimento della manifestazione nei
giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica
in periodo diurno
in periodo notturno

65

55

Limite acustico di immissione in deroga, nell’orario di
svolgimento della manifestazione nei giorni venerdi e sabato
in periodo diurno

in periodo notturno

70

60

Il sottoscritto dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite sopra indicati.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.
Data,_______________

Timbro/Firma _______________________

“N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia non
autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/2000).”

ALLEGATO C)

DOMANDA IN DEROGA PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO CHE
NON RISPETTANO GLI ORARI
ED I VALORI LIMITE FISSATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE
SCHEDA TIPO 4 ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Al Comune di JESI
Il sottoscritto___________________________________ nato a_____________ il _______________________________
residente a: _____________________________in via :________________________________ n:__________________
in qualità di ______________________________della ____________________________________________________
Sede legale in :_____________________________ Via :_________________________________n.________________
Iscrizione alla CCIAA :______________________ C.F. o P.IVA______________________________________________
CHIEDE
L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e
di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile
con l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
L’attività consisterà nello svolgimento di: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
per il periodo dal (g/m/a):__________________________ al (g/m/a):_________________________________




all’interno dell’area individuata dal comune secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale
contrassegnando l’area della tabella sottostante.
AAT 1

Parco del Cannocchiale

AAT 11

Piazzale delle Corriere

AAT 2

Area Impianti Sportivi Liceo Scientifico

AAT 12

Piazzale San Savino

AAT 3

Teatro di San Floriano

AAT 13

Area Campo Boario

AAT 4

Piazza Federico II

AAT 14

Area Impianti Sportivi Palazzetto dello Sport

AAT 5

Piazza Indipendenza

AAT 15

Parco del Ventaglio

AAT 6

Piazza Spontini

AAT 16

Plateatico zona ZIPA - Piazza delle Meraviglie

AAT 7

Piazza delle Monighette

AAT17

Piazza Salvador Allende

AAT 8

Piazza della Repubblica

AAT18

Piazza San Francesco

AAT 9

Cortile dell'Appannaggio

AAT19

Parco Giardini Pubblici

AAT 10

Piazza Baccio Pontelli

L’attività sarà ubicata in area diversa da quelle indicate dal comune e precisamente in
Via _____________________________________________________________ n. _________________.

Il sottoscritto dichiara di non essere in grado di rispettare:


gli orari previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte
all’aperto, attivando le sorgenti sonore dalle ore _________ alle ore _________,



i valori limite previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee
svolte all’aperto, attivando le sorgenti sonore per un valore massimo di immissione pari a LAeq
___________ dB(A) rilevato in facciata all’edificio con ambienti abitativi più esposto.

Alla presente richiesta, si allega Relazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi del punto 5.3.1 della
DGR
n.896/2003
redatta
dal
tecnico
competente
in
acustica
ambientale
________________________________________________ iscritto all’elenco regionale con D.R. n.________
del __________ .

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data,_______________
Timbro/Firma _______________________

“N.B. Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia non
autentica del documento di identità del sottoscrittore(art. 38 DPR 445/2000).”

ALLEGATO D)

Mod. SOMM. TEMP.
SEGNALAZIONE CERTIFICATO DI INIZIO ATTIVITA’ TEMPORANEA
ALLA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
( Art. 65 comma 1 L.R. 27/09 - Art. 10 comma 1 Regolamento Regionale n. 5/11)

E

NOTIFICA SANITARIA (N.I.A.)

ALLEGATO E)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO

ALLEGATO F)
MANIFESTAZIONI OCCASIONALI E/O VIAGGIANTI CON PIU’ DI 200 PERSONE ALL’ART. 80 DEL
TUILPS

(CONCERTI – SPETTACOLI ecc.)

RICHIESTA PARERE DI AGIBILITA’ DA SOTTOPORRE ALLA C.C.V.L.P.S.
AI SENSI DELL’ART. 80 DEL T.U.L.P.S.

alla domanda di richiesta allegare attestazione di versamento diritti di segreteria di c o m e i n d i c a t o n e l
regolamento dell’attivita della Commissione Comunale di vigilanza di pubblico
s p e t t a c o l o da versare sul c/c_____________________________________________________________
intestato al COMUNE DI JESI , oppure sul conto IBAN

A. RICHIESTA DI PARERE DI AGIBILITA’

1) RELAZIONE TECNICA GENERALE:
Vedi regolamento comunale commissione di vigilanza

2) COLLAUDO STATICO DI TUTTE LE STRUTTURE COLLAUDO IMPIANTO ELETTRICO
B. PER IL SOPRALLUOGO
Vedi regolamento comunale commissione di vigilanza

3) RELAZIONE SUGLI ASPETTI IGIENICO-SANITARI
Vedi regolamento comunale commissione di vigilanza

