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CODICE PRATICA __________________________________________________________________ 

riservato allo SUAP 
 

ALLO S.U.A.P. DEL  
COMUNE DI MANTA  
 

 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 
  
Il /La sottoscritto/a 
 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 

Nato/a a ______________________________Provincia ____ il ____________________________ 

cittadinanza___________________________________                  sesso   M               F  

residente a ___________________________________________Provincia ____  CAP___________ 

via_____________________________________________________________ n.______________ 

telefono (obbligatorio)____________________Codice Fiscale _________________________ 

in qualità di : 
 

 titolare dell'omonima impresa individuale  

con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia ______ 

Via, Piazza, ecc. __________________________________ n. ______ Tel. ___________________ 
(obbligatorio) 

numero di iscrizione al Registro Imprese  ___________________  alla Camera di Commercio IAA 

di_______________;  

 rappresentante del Comitato/gruppo _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 massaro di ___________________________________________________________________ 

 

 legale rappresentante dell’Associazione PRO LOCO MANTA , con sede legale in Manta 

via/piazza___________________________________________n.__________ tel.______________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

 legale rappresentante dell’Associazione ONLUS denominata _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________ Via_______________________________________ 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI  INIZIO DI ATTIVITÀ TEM PORANEA DI 
PUBBLICO TRATTENIMENTO/SPETTACOLO 

(Art. 69, R.D. 15 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) 
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 n. __________ tel._______________________  

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

 
SEGNALA 

 
l’inizio di attività di cui all’art. 69 del TULPS di: 

 trattenimento__________________________________________________________________ 
descrivere il tipo di trattenimento 

 spettacolo_____________________________________________________________________ 
descrivere il tipo di spettacolo 

che si svolgerà : 

 il giorno_____________ dalle ore_______________ alle ore______________;   

in occasione de___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 nell’area pubblica situata in via/piazza/località________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 nell’area privata situata in via/piazza/località _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione 
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), il/la sottoscritto/a presenta le seguenti 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le  
qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR  28 dicembre 
2000, n. 445 e 
 

DICHIARA 
 

che verrà installata/o: 

 una struttura aperta (es: palco) di mq. __________di superficie totale; 

 un palchetto per il ballo di mq. _______ di superficie; 

 un palchetto per il ballo di diametro_________________; 

 una struttura chiusa (es: padiglione) di mq. _________ di superficie totale; 

 (in caso di somministrazione congiunta alla manifestazione) di esercitare oltre al 
trattenimento/spettacolo l’attività secondaria e complementare di somministrazione di alimenti e 
bevande per la quale è stata presentata all’ASL CN1, Segnalazione certificata di inizio attività ai 
sensi della D.G.R. 27-3145 del 19/12/2011, e congiuntamente allo SUAP del Comune, 
Segnalazione certificata di inizio di attività per l’esercizio temporaneo dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di fiere, feste ed altre riunioni straordinarie di 
persone (art. 41 decreto legge 9/2/2012, n. 5 convertito in legge 4/04/2012,n.59);  
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 di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista dall’ art. 11 del TULPS approvato con 
R.D. 18 giugno 1931, n. 773;   
 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”; 
 

 di aver presentato separatamente istanza di occupazione di suolo pubblico; 
 

 che la superficie oggetto dell’attività di intrattenimento e la capienza dell’area 
complessivamente non supererà le 200 unità contemporaneamente durante le svolgimento 
dell’attività segnalata;  
 

 che verranno allestite strutture che non necessitano del sopralluogo della Commissione 
Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo; 
 

SI  IMPEGNA 

terminate le operazioni di montaggio della/e struttura/e, a recapitare al comune una relazione in cui 
viene certificato  che l’impianto elettrico corrisponde alle norme di legge, che definisca la capienza 
massima degli spettatori; che certifichi il corretto montaggio, la solidità delle strutture e la sicurezza 
degli impianti a firma di tecnico abilitato; 

ALLEGA 
 

 copia del collaudo statico della/e struttura/e recente; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
 

 fotocopia del  permesso (oppure) della carta di soggiorno in corso dì validità (cittadini extra CE) 
 
Il dichiarante dà infine espressamente atto di avere attentamente riletto, confermato e sottoscritto di 
proprio pugno la presente Segnalazione certificata di inizio attività. 

 
 
Data_________________________   
 
 Firma (leggibile)___________________________ 
 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo. 


