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ATTIVITÀ TEMPORANEA DI PUBBLICO TRATTENIMENTO/SPETT ACOLO 

Relazione circa il possesso dei requisiti tecnici delle strutture montate, degli impianti  
e dell’area interessata dalla manifestazione 

 (integrazione a completamento della SCIA temporanea di pubblico trattenimento/spettacolo – art. 141, secondo comma 
del Regolamento per l’esecuzione del TULPS)  

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome______________________________________ Nome____________________________________ 

Nato/a a _________________________________________Prov. _____________ il ____ / ____ / ________  

Cittadinanza ______________________ Codice Fiscale __________________________________________ 

Residente in (Via/Corso/Piazza ...) ___________________________________________________n. ______  

Comune di _______________________ Prov. ______  Tel. _________________   

Mail / P.E.C. (posta elettronica certificata) _________________________@____________________ 

in qualità di professionista incaricato dal/dalla sig./sig.ra _________________________________________ 

in riferimento ed ad integrazione sostanziale e completamento della SCIA presentata il___________ con 
numero di protocollo________ 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)  
 

D I C H I A R A 
 

in ottemperanza all’art. 359 del Codice Penale: 

 

 
IMPIANTO ELETTRICO  
In merito all’impianto e alle attrezzature elettriche ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
ALTRI IMPIANTI  
In merito ad altri impianti ed attrezzature (es.:  palco, pedane, ecc.)__________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
CAPIENZA MASSIMA (uguale o inferiore a 200 persone) 
In merito alla capienza dell’area in cui si svolge la manifestazione _________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

CORRETTO MONTAGGIO  
 

 la struttura chiusa tipo padiglione di mt. ________X  mt. ___________; 
 il palchetto per il ballo di mt. ______ X  mt. _______ ; 
 ballo a palchetto circolare di diametro mt. __________;  
 palco modulare di mt. _________ X  mt. ___________; 

è stata correttamente montata, seguendo quanto disposto dal manuale in uso e manutenzione. 

IDONEITÀ STATICA DELLA /E STRUTTURA/E ALLESTITA /E 
in merito alla/e struttura/e montata/e __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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MEZZI ANTINCEDIO  
Prescrizioni circa l’approntamento dei mezzi antincendio ________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
pertanto in base a quanto relazionato il sottoscritto 
 

DICHIARA  
 
sotto la propria responsabilità che l’impianto risponde alle regole tecniche stabilite con D.M. 29 agosto 1996 
del Ministero dell’Interno 
 

A L L E G A  

 

copia fotostatica della carta d’identità 

Data __________________________ 
 
 
Bollo e firma  

 
_________________________________ 
 

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


