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A INDIVIDUAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

Codice Nome del procedimento Tipologia  
Mod. 1TS 
Mod. 3TS 
Mod. 4TS 

Trattenimenti/Spettacoli  – svolgimento temporaneo 
per un periodo superiore alle 24h POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 
 
B CHI E’ INTERESSATO 

 a) L’impresa che esercita a carattere professionale l’attività di trattenimenti/spettacoli; 
b) associazioni ONLUS che esercitano sporadicamente l’attività di trattenimenti/spettacoli a carattere 

benefico senza scopo di lucro; 
c) associazione PRO LOCO che esercita sporadicamente l’attività di trattenimenti/spettacoli per la 

promozione del territorio; 
d) massari che esercitano sporadicamente l’attività di trattenimenti/spettacoli a carattere parrocchiale senza 

scopo di lucro. 
 
 
C REQUISITI RICHIESTI ALLE IMPRESE   

 Per la realizzazione temporanea di trattenimenti/spettacoli è necessario essere in possesso della licenza di cui 
all’art. 68 o 69 TULPS.  

 
 
C1 REQUISITI RICHIESTI ALLE ONLUS/PROLOCO/ALTRI SOGGETTI NON PROFESSIONISTI 
 Per la realizzazione temporanea di trattenimenti/spettacoli è necessario essere in possesso dei requisiti morali 

richiesti dall’art. 11 TULPS e dal D.Lgs. 159/2011. 

 
 

D NORMATIVA 

 Norme nazionali 
Artt. 68 e 69 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) 
Art. 19 L. 241/90 

D.M. Min. Interno 19/08/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” 

 

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160  
 
 
E COSA OCCORRE PRESENTARE 

 

- La domanda Mod. 1TS – DOMANDA licenza temporanea svolgimento trattenimento/spettacolo 
- La domanda  Mod. 3TS – DOMANDA occupazione suolo pubblico trattenimento/spettacolo  
   temporaneo  
- L’integrazione Mod. 4TS – INTEGRAZIONE alla DOMANDA licenza svolgimento temporaneo  
  trattenimento / spettacolo 

 
 
F A CHI SI PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE 

 La documentazione di cui al riquadro E si presenta all’Ufficio Polizia Municipale o all’Ufficio Commercio/Attività 
Produttive o allo SUAP del comune di Manta 

 
 
 

G MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 1) Modalità cartacea: 

a) Realizzazione dello spettacolo/intrattenimento per un periodo superiore alle 24 ore con una 
capienza di pubblico inferiore a 200 persone: 

− entro 30 giorni prima della data prevista per le manifestazioni si recapitano le domande in bollo di 
occupazione di suolo pubblico e di licenza temporanea, compilate rispettivamente sul Mod. 3ST – 
DOMANDA occupazione suolo pubblico trattenimento/spettacolo temporaneo e Mod. 1TS – 
DOMANDA licenza temporanea svolgimento trattenimento/spettacolo, all’Ufficio Polizia 
Municipale o all’Ufficio Commercio/Attività Produttive. 
Le richieste inoltrate dopo tale periodo o senza la marca da bollo saranno considerate irricevibili e 
respinte. 

− In caso di montaggio di strutture entro le 24 ore antecedenti l’inizio della manifestazione ovvero, 
terminato il montaggio, occorre consegnare all’Ufficio Polizia Municipale o all’Ufficio Commercio/Attività 
Produttive  il Mod. 4TS – INTEGRAZIONE alla DOMANDA licenza svolgimento temporaneo 
trattenimento/ spettacolo a firma di tecnico abilitato. 

2) Modalità telematica:  
La procedura è uguale a quella di cui alla lettera a) del paragrafo precedente con la differenza che al 
posto di recapitare i modelli ed i relativi allegati agli uffici, questi si trasmettono allo SUAP  del comune 
di Manta tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it . 
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H ENTE INTERESSATO DAL PROCEDIMENTO 
 Comune di Manta 
 
 
 

I MODULISTICA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 
Ente Tipologia Modello  Scarica il modello da 

Comune DOMANDA 
Mod. 1TS – DOMANDA licenza temporanea svolgimento 
trattenimento/spettacolo 

http://goo.gl/ZBT2pp  

Comune DOMANDA 
Mod. 3TS – DOMANDA occupazione suolo pubblico 
trattenimento/spettacolo temporaneo  

http://goo.gl/Mc2y2W  

Comune INTEGRAZIONE 
Mod. 4TS – INTEGRAZIONE alla DOMANDA licenza 
svolgimento temporaneo trattenimento/ spettacolo 

http://goo.gl/S2RCCY 

 
 
 

L ELENCO DEGLI ALLEGATI DA PRODURRE E RELATIVE SPIEGAZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 
Tipologia Allegati da produrre 

Copia recente del collaudo statico della struttura 

Montaggio strutture  
Mod. 4TS – INTEGRAZIONE alla DOMANDA licenza 
svolgimento temporaneo trattenimento/ spettacolo a 
firma di tecnico abilitato 

Occupazione di suolo pubblico (modalità cartacea) 
Marca da bollo con validità corrente per la concessione 
di suolo pubblico 

Occupazione di suolo pubblico (modalità telematica) 
Scansione su un foglio solo, delle marche da bollo 
annullate 

 

Documento di identità  
Fotocopia della carta d’identità in corso di validità o 
documento equipollente del firmatario delle Domande 
e del tecnico abilitato.   

 
 
 
 

M DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCEDIMENTO (modalità cartacea) 
Descrizione del flusso Ufficio competente 
Mod. 1TS – DOMANDA licenza temporanea svolgimento 
trattenimento/spettacolo 

1) ricevimento della DOMANDA 
2)  verifica della completezza dei documenti 
3)  avvio del procedimento e/o richiesta chiarimenti 
4)  eventuale richiesta di integrazioni 
5)  rilascio della LICENZA o diniego  

Comune di Manta: Ufficio polizia amministrativa  
 

Mod. 3TS – DOMANDA occupazione suolo pubblico 
trattenimento/spettacolo temporaneo  

1) ricevimento della domanda 
2) eventuale richiesta di integrazioni 
3) emissione della concessione  o diniego  

Comune di Manta: Ufficio polizia amministrativa 
 

Mod. 4TS – INTEGRAZIONE alla DOMANDA licenza 
svolgimento temporaneo trattenimento/ spettacolo 

1) ricevimento dell’integrazione 
2) controllo della documentazione 
3) eventuale richiesta chiarimenti 

Comune di Manta:  
Ufficio polizia amministrativa (punti 1 e 2) 
Ufficio tecnico (punti 2 e 3) 

 

 
 
 

M1 DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCEDIMENTO (modalità telematica) 
Descrizione del flusso Ufficio competente 
Mod. 1TS – DOMANDA licenza temporanea svolgimento 
trattenimento/spettacolo 

1) ricevimento della DOMANDA 
2) verifica della completezza dei documenti 
3) rilascio della ricevuta 
4)  avvio del procedimento o richiesta chiarimenti 
5)  eventuale richiesta di integrazioni 
6)  rilascio della LICENZA o diniego 
7) emissione del provvedimento conclusivo del procedimento  

Comune di Manta:  
SUAP  (punti 1, 2, 6 e 7) 
Ufficio polizia amministrativa  (punti 3, 4 e 5)    
 

Mod. 3TS – DOMANDA occupazione suolo pubblico 
trattenimento/spettacolo temporaneo  

1) ricevimento della domanda 
2) verifica della completezza dei documenti 
3) rilascio della ricevuta 
4) emissione della concessione o diniego 
5) emissione del provvedimento conclusivo del procedimento 

Comune di Manta:  
SUAP  (punti 1, 2, 3 e 5) 
Ufficio polizia amministrativa  (punto 4)    
 

Mod. 4TS – INTEGRAZIONE alla DOMANDA licenza 
svolgimento temporaneo trattenimento/ spettacolo 

1) ricevimento dell’integrazione 
2) controllo della documentazione 
3) eventuale richiesta chiarimenti 

Comune di Manta:  
Ufficio polizia amministrativa (punti 1 e 2) 
Ufficio tecnico (punti 2 e 3) 
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N VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI NELLA DOMANDA 
IN GENERALE  
La documentazione sarà inviata all’ Ufficio Polizia Amministrativa competente per la verifica dei requisiti e dei 
presupposti per lo svolgimento dell'attività. In esito all'attività di controllo potrà essere comunicata l'esigenza di 
eventuali integrazioni ed entro 30 giorni, dalla data di ricevimento della DOMANDA, potranno essere adottati motivati 
provvedimenti di diniego. Qualora l’ Ufficio interessato non richieda chiarimenti o integrazioni, trascorsi 30 gg. dalla 
data di ricevimento della DOMANDA provvederà all’emissione della LICENZA 

NELLO SPECIFICO  
Requisiti morali o di onorabilità del 
titolare o del legale rappresentante 

Il possesso dei requisiti morali o di onorabilità è accertato una 
tantum dall’Ufficio Polizia amministrativa. 

Requisiti tecnici delle strutture/impianti 
La conformità delle eventuali strutture/impianti montati è dichiarata 
dal Tecnico abilitato e può essere verificata dall’Ufficio tecnico 
comunale. 

 
 
 

O QUANDO INIZIA L’ATTIVITÀ 
 Dopo l’emissione della Concessione all’occupazione di suolo pubblico e il rilascio della LICENZA da parte 

dell’Ufficio Polizia amministrativa in modalità cartacea o del Provvedimento finale da parte dello SUAP in 
modalità telematica. 

 
 
 
 

P TEMPI PREVISTI PER LA  CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 - 30 giorni dalla presentazione del Mod. 1TS – DOMANDA licenza temporanea svolgimento 

trattenimento/spettacolo 
- 30 giorni dalla presentazione del Mod. 3TS – DOMANDA occupazione suolo pubblico 
trattenimento/spettacolo temporaneo 

 
 
 
 

Q QUANDO SCADE LA CONCESSIONE E LA LICENZA 
 La concessione all’occupazione di suolo pubblico e Licenza per esercitare l’attività sono valide per il periodo 

richiesto, autorizzato e concesso. 
 
 
 
 

R QUANTO SI DEVE PAGARE 
Le associazioni di volontariato sono esenti da bollo ai sensi dell’art.8 della l. 11 agosto 1991, n. 266 
GESTIONE DELLE MARCHE DA BOLLO (trasmissione dei modelli in modalità cartacea) 

Numero delle marche da bollo 

QUATTRO:  
- una da applicare sulla domanda di occupazione di suolo pubblico 
- una da fornire all’atto del ritiro della concessione di occupazione di     
   suolo pubblico 
- una da applicare sulla domanda di licenza Mod. 1TS – DOMANDA   
   licenza temporanea svolgimento trattenimento/spettacolo 
- una da fornire all’atto del ritiro della licenza 

Importo delle marche da bollo € 16 ciascuna 
GESTIONE DELLE MARCHE DA BOLLO (trasmissione dei modelli in modalità telematica) 

Numero delle marche da bollo 

QUATTRO: 
- si scrive il numero identificativo di ciascuna marca, rispettivamente per   
  la domanda e per la concessione, nell’ apposito spazio in alto a destra   
  del Mod. 3TS – DOMANDA occupazione suolo pubblico trattenimento/  
   spettacolo temporaneo e sul Mod. 1TS – DOMANDA licenza temporanea  
   svolgimento trattenimento/spettacolo ; 
- si annullano le marche da bollo; 
- si scansionano le marche da bollo annullate in un solo foglio che si allega  
  alla ciascuna domanda; 
- si conservano le marche da bollo rispettivamente: una unitamente alla  
  propria copia di domanda e l’altra unitamente alla licenza e alla  
  concessione. 

 

Importo delle marche da bollo € 16 ciascuna 
 
 
 


