
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA 
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO 

 
Io sottoscritto ______________________ nato a  _______________ il _____________, 
recapito telefonico __________________ indirizzo e-mail ______________, in qualità di 
_________________________ della _____________ con sede a _______________________ 
In _______________________ n° _______ relativamente alla manifestazione denominata 
______________________________________ che si svolgerà a Cavriago in (specificare 
chiaramente l’ubicazione dei locali o l’area) ________________ per la quale si prevede 
presenza di pubblico  pari o inferiore a 200 persone   superiore a 200 persone nei 
giorni_____________. 

 
 

Art. 68 e 69 del R.D. 773/1931  
Comunicazione di svolgimento 

spettacoli/trattenimenti 

 SCIA per svolgimento di spettacoli/trattenimenti musicali       
e/o danzanti: 

-     per eventi con afflusso pari o inferiore a 200 persone e che si 
conclude entro le ore 24.00 del giorno di inizio. 

 
 
 

Art. 68 e 69 del R.D. 773/1931  
Comunicazione di svolgimento 

spettacoli/trattenimenti 
 

 CHIEDE il rilascio di autorizzazione per effettuare 
spettacoli/trattenimenti musicali e/o danzanti, per i seguenti 
casi: 

- per eventi con afflusso maggiore a 200 persone che si 
conclude entro le ore 24.00 del giorno di inizio; 

- per eventi con afflusso pari o inferiore a 200 persone e che si 
conclude oltre le ore 24.00 del giorno di inizio; 

- per eventi con afflusso maggiore a 200 persone che si 
conclude oltre le ore 24.00 del giorno di inizio. 

 
A 
 

 
 DICHIARA che l’attività in questione non è soggetta al 

rilascio della licenza di agibilità, in quanto si svolgerà in area 
all’aperto non circoscritta e non saranno presenti strutture 
destinate allo stazionamento del pubblico (posti a sedere). 

 
 
 
 
 

Art. 80 del R.D. 773/1931 
Agibilità dei luoghi 

(comprese strutture e impianti) 
 

 
 
 

B 
 
 
 

 
 CHIEDE il rilascio della licenza di agibilità, nonostante 

l’assenza di strutture destinate allo stazionamento del 
pubblico, in quanto l’attività in questione si svolgerà in un’area 
all’aperto circoscritta oppure all’interno di un 
edificio/locale/struttura temporanea; 

 CHIEDE il rilascio della licenza di agibilità, in quanto l’attività 
in questione prevederà strutture destinate allo stazionamento 
del pubblico, aventi la capienza di num. ________ persone. 

 
 

 
 
 

“B” 
 

COMMISSIONE DI VIGILANZA 
LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO 
Ottenimento agibilità ei luoghi 

Art. 80 del R.D. 773/1931 

 B1 – capienza inferiore alle 200 persone: 
       COMUNICA che il parere, le verifiche e gli accertamenti della 
commissione comunale sul progetto, verranno sostituite da apposita 
relazione tecnica redatta dal professionista incaricato; 

  B2 – capienza superiore alle 200 persone: 
       CHIEDE che la commissione comunale esprima il proprio parere 
sul progetto ed effettui il sopralluogo tecnico. 
 

 CHIEDE che la commissione provinciale esprima parere sul 
progetto in quanto trattasi: 
             cinema, teatri, spettacoli viaggianti con capienza  > 1300 
persone; 
              altri locali e impianti con capienza > 5000 persone. 



 
RIPETITIVA  

se è già stata concessa l’agibilità 
in data non anteriore a due anni 

 COMUNICA che la manifestazione in oggetto è RIPETITIVA (data 
ultima agibilità ________) pertanto non soggetta a sopralluogo della 
Commissione in quanto la natura dei luoghi e la tipologia degli 
allestimenti temporanei non sono mutati, pertanto non necessitano 
di una ulteriore specifica verifica delle condizioni di sicurezza. 

 
 

 
 

STRUTTURE TEMPORANEE 
comunicazione inizio lavori 
art. 6 Comma 2 Lettera b) 

D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 
 

 COMUNICA l’inizio lavori relative ad opere dirette a soddisfare 
esigenze temporanee, impegnandosi a rimuovere le medesime al 
cessare dell’attività e, comunque entro un termine massimo di 10 gg. 
        i lavori saranno eseguiti in economia con personale volontario; 
        i lavori saranno eseguiti dall’impresa della quale si allega il 
relativo DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ed in 
riferimento alla quale si dichiara di aver verificato la documentazione 
di cui all’art. 90 comma 9 D. Lgs. 81/08. 
 

 
 

 
TECNICO INCARICATO DELLA 
REDAZIONE DEL PROGETTO  

DELLA MANIFESTAZIONE 
 
 

 
Qualifica ____________ nato/a il ___________ a _________________  
C.F. _________________, iscritto/a all’albo professionale ____________ 
della Provincia di _______________ al numero d’ordine _____________ 
con studio in _______________, recapito telefonico ufficio ___________ 
recapito telefonico mobile_________________________ indirizzo posta 
elettronica _____________________, indirizzo posta elettronica 
certificata ____________________________ 
 

 
 

DICHIARO 
 

a tal fine, sotto la mia responsabilità, 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 e uso di atti falsi (artt. 75-76 del D.P.R. 
445/2000 e art. 21 della L. 241/1990) 
 

- di non trovarmi nelle condizioni di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/31); 
- che nei miei confronti e nei confronti dei miei conviventi e/o associati non 

sussistano le cause di divieto o sospensione del procedimento amministrativo 
previsto dall’art. 10 L. 575/65, artt. 2 comma 1, 3 comma 1, 4 commi 4 e 6 del D.L. 
490/94 per l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta; 

- ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy dichiara di 
essere informato e di acconsentire che i dati personali raccolti saranno trattati 
dall’Ente, anche con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione per il presente atto 
viene resa. 

 
Data  
 

Il richiedente 
 

 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità 



SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE � SITUAZIONE A 
 

Situazione configurata Documentazione da presentare 
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PROGETTAZIONE: 
- PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO E SANITARIO:  a firma 

di tecnico abilitato che, valutato il livello di rischio della 
manifestazione, attesta la rispondenza dell’attività alla 
DGR Emilia Romagna 25/05/2015 nr. 609, alle specifiche 
disposizioni tecniche di prevenzione incendi D.M. 19 
agosto 1996, nonché il rispetto delle disposizioni in 
materia di safety and security di cui alla L. 18/04/2017 nr. 
48 e seguenti circolari: 

- Capo della Polizia n. 1991 del 07/06/2017 
- Capo Dipartimento VVFF 11464 del 29/06/2017 
- Capo del Corpo Naz. VVFF 11911 – 9925 del 

20/07/2017 
- Capo gabinetto Min. Interno 11001/110(10) del 

28/07/2017 
- RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA ED ELABORATI GRAFICI: 

relazione tecnica illustrativa delle attività in programma, 
planimetria generale e layout strutture/impianti 
opportunamente quotate, a firma di professionista 
abilitato e vistati dal legale rappresentante dell’attività. 

- IMPIANTI TECNOLOGICI: a firma di tecnico abilitato, 
secondo le disposizioni di legge vigenti. 

 
 

“A” 
NON SI CONFIGURA UN 
LOCALE DI PUBBLICO 

SPETTACOLO 
 

Evento che si svolgerà in area 
all’aperto non circoscritta e 

non saranno presenti 
strutture destinate allo 

stazionamento del pubblico 
(posti a sedere) 
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COMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONI: 
- DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ D.M.37/2008 per 

impianti tecnologici, qualora realizzati appositamente 
per la manifestazione (imp. Elettrico, adduzione gas, 
amplificazione sonora…); 

- DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO STRUTTURE 
(pedane, palchi modulari, tensostrutture, tralicci 
portaluci, carichi sospesi…) ed eventuale CERTIFICATO 
DI IDONEITA’ STATICA. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGIBILITA’ LUOGHI E STRUTTURE � SITUAZIONI B1 O B2 
 

Situazione configurata Documentazione da presentare 
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PROGETTAZIONE: 
- PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO E SANITARIO:  a firma di tecnico 

abilitato che, valutato il livello di rischio della manifestazione, attesta 
la rispondenza dell’attività alla DGR Emilia Romagna 25/05/2015 nr. 
609, alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi D.M. 19 
agosto 1996, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di safety 
and security di cui alla L. 18/04/2017 nr. 48 e seguenti circolari: 

- Capo della Polizia n. 1991 del 07/06/2017 
- Capo Dipartimento VVFF 11464 del 29/06/2017 
- Capo del Corpo Naz. VVFF 11911 – 9925 del 20/07/2017 
- Capo gabinetto Min. Interno 11001/110(10) del 28/07/2017 

- RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA ED ELABORATI GRAFICI: relazione 
tecnica illustrativa delle attività in programma, planimetria generale e 
layout strutture/impianti opportunamente quotate, a firma di 
professionista abilitato e vistati dal legale rappresentante dell’attività. 

- IMPIANTI TECNOLOGICI: a firma di tecnico abilitato, secondo le 
disposizioni di legge vigenti. 

 
 

“B1” 
SI CONFIGURA UN LOCALE 
DI PUBBLICO SPETTACOLO 

 
 

ENTRO LE 200 PERSONE 
 

La relazione tecnico 
descrittiva sostituisce parere, 
verifica e accertamento della 

Commissione 

Re
la

zi
on

e 
de

l t
ec

ni
co

 a
 

st
ru

tt
ur

e 
ul

tim
at

e 

- ASSEVERAZIONE da parte di tecnico incaricato, in merito al rispetto di 
quanto contenuto nel progetto depositato, relativamente a strutture / 
impianti installati e requisiti di safety&security. 

 
COMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONI: 
- DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ D.M.37/2008 per impianti tecnologici, 

qualora realizzati appositamente per la manifestazione (imp. Elettrico, 
adduzione gas, amplificazione sonora…); 

- DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO STRUTTURE (pedane, palchi 
modulari, tensostrutture, tralicci portaluci, carichi sospesi…) ed 
eventuale CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA. 
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PROGETTAZIONE: 
- PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO E SANITARIO:  a firma di tecnico 

abilitato che, valutato il livello di rischio della manifestazione, attesta 
la rispondenza dell’attività alla DGR Emilia Romagna 25/05/2015 nr. 
609, alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi D.M. 19 
agosto 1996, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di safety 
and security di cui alla L. 18/04/2017 nr. 48 e seguenti circolari: 

- Capo della Polizia n. 1991 del 07/06/2017 
- Capo Dipartimento VVFF 11464 del 29/06/2017 
- Capo del Corpo Naz. VVFF 11911 – 9925 del 20/07/2017 
- Capo gabinetto Min. Interno 11001/110(10) del 28/07/2017 

- RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA ED ELABORATI GRAFICI: relazione 
tecnica illustrativa delle attività in programma, planimetria generale e 
layout strutture/impianti opportunamente quotate, a firma di 
professionista abilitato e vistati dal legale rappresentante dell’attività. 

- IMPIANTI TECNOLOGICI: a firma di tecnico abilitato, secondo le 
disposizioni di legge vigenti. 

 
 

“B2” 
SI CONFIGURA UN LOCALE 
DI PUBBLICO SPETTACOLO 

 
 

OLTRE LE 200 PERSONE 
 

La Commissione oltre ad 
esprimere parere (esame 

progetto), effettua 
sopralluogo a strutture 

ultimate al fine di valutare 
l’idoneità dei luoghi. 
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COMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONI: 
- DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ D.M.37/2008 per impianti tecnologici, 

qualora realizzati appositamente per la manifestazione (imp. Elettrico, 
adduzione gas, amplificazione sonora…); 

- DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO STRUTTURE (pedane, palchi 
modulari, tensostrutture, tralicci portaluci, carichi sospesi…) ed 
eventuale CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA. 

 


