
COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
70044 CITTA’ METROPOLITANA di BARI 

UFFICIO TECNICO * AREA V - ATTIVITA’ PRODUTTIVE/S.U.A.P. 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO 

PER EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI E CHE SI 

SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO 
(ai sensi degli artt.li 68 e 69 del R.D. 18/06/1931, n. 773 e ss.mm. ed ii. –  

T.U.L.P.S., come modificati dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112) 

AL COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
Area V / Attività Produttive/S.U.A.P. 

Viale Rimembranza n. 21 
70044 – POLIGNANO A MARE (BA)  

Il/la sottoscritto/a _________________
data di nascita _________________luogo di nascita _________________          (prov. ____ ) 
cittadinanza italiana ovvero _________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________
residenza:  Comune di _________________CAP _________________(prov. ____) 
via/p.zza _________________n. ______ Tel. _________________ Fax _________________ 
in qualità di___________________ della ditta/società________________ con sede 
in_________________via/piazza____________________ n _________________

                                                                 DICHIARA

di essere titolare/gestore dell’attività  di ______________________ sita nei locali ubicati nel Comune di 

Polignano a Mare in via/p.zza _________________n. _________________,

giusta Autorizzazione/S.C.I.A. n./prot. _________________del _________________;

di essere l’organizzatore dell’evento __________________________________ che si terrà nei locali ubicati 

nel Comune di Polignano a Mare alla via/p.zza  _________________ n.  _________________



SEGNALA 

Lo svolgimento della “ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO”, ex artt.li 68 e 69 

TULPS, come modificati dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112: 

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O TRATTENIMENTO ALL’APERTO CON IMPIANTI SOGGETTI A 

CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE; 

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO O IN 

STRUTTURE E IMPIANTI ALL’APERTO DESTINATI AD ALTRE ATTIVITÀ; 

SPETTACOLO VIAGGIANTE FINO A 200 PERSONE; 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ: 
(Es. trattenimenti danzanti, trattenimenti 

con musica dal vivo con DJ, concerti, ecc.) 

____________________________________________________ 

UBICAZIONE: 

Via/P.zza _________________ n.  _________________

ZONA DI P.R.G.: 

_________________, zona _________________, sottozona

_________________

DESTINAZIONE D’USO: ____________________________________________________ 

DATI CATASTALI: 

Catasto terreni 
Catasto fabbricati 

foglio di mappa n. _________________ p.lla n. _________________sub.

_________________

CATEGORIA CATASTALE: ____________________________________________________ 

  SU AREA PUBBLICA 

  SU AREA PRIVATA 

  DENOMINAZIONE ATTIVITA’_____________________________ 

  SUPERFICIE TOTALE DESTINATA A PUBBLICO SPETTACOLO= MQ. _____________ 

  CAPIENZA MASSIMA DI SPETTATORI N.__________PERSONE 

DATA DI ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO:    IL GIORNO  __/__/____  DALLE ORE  __:__  ALLE ORE __:__; 

CARATTERISTICHE MEZZI (Autocarri, Auto, Roulottes, ecc.) AL SEGUITO DELL’EVENTO: 

TIPO 
DIMENSIONI     

(escluso autovetture) 
TARGA 

PESO A PIENO 

CARICO 



ELENCO IMPIANTI E STRUTTURE DA INSTALLARE TEMPORANEAMENTE: 

TIPOLOGIA DIMENSIONI (Mt.)             ALTEZZA (Mt.) 
SUPERFICIE 

(Mq.) 
MATERIALI 

IMPATTO ACUSTICO: 

  CON UTILIZZO DI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA; 

  CON DIFFUSIONE DI MUSICA O UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI; 

PREVENZIONE INCENDI: 

  S.C.I.A. PER PREVENZIONE INCENDI (ALLEGATA); 

  NON SOGGETTO IN QUANTO ___________________________________________________; 

DICHIARA E COMUNICA I SEGUENTI DATI: 

PROGETTISTA / COLLAUDATORE 

Nome nato/a a il il il rogDataNasc»

C.F. /part. I.V.A. _________________

Residente a C.A.P. 

Via/Piazza civico 

ivico»Fax  e-mail  Tel 

Albo  Prov.  N. 

che sottoscrive per accettazione (timbro e firma) Firma 

RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ DI SPETTACOLO/INTRATTENIMENTO 

Cognome e nome ________________________________ nato/a  a  _________________il_________ 

C.F. /part. I.V.A. 

Residente a _______________________________________________ C.A.P. ________ 

Via/Piazza ______________________________________________________ civico _____ 

Tel. _______________ Fax _______________ e-mail ________________________________ 

che sottoscrive per accettazione (firma) 



Al fine della presente domanda, il/la sottoscritto/a richiedente, sotto personale responsabilità, consapevole delle 

responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni,  

D I C H I A R A 

che i locali in cui si svolgerà l’attività di spettacolo/intrattenimento hanno una destinazione d’uso compatibile 

con l’attività stessa e sono dotati di certificato di agibilità; 

che lo spettacolo/intrattenimento sarà svolto entro le ore 24,00 del giorno di inizio suindicato, nel rispetto delle 

norme vigenti, applicabili all’attività in oggetto della presente domanda e delle relative prescrizioni, in materia di 

edilizia e urbanistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché delle vigenti 

disposizioni e/o regolamenti comunali esistenti; 

che provvederà ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela dei diritti 

d’autore; 

che, rigorosamente, si impegna a rispettare i limiti delle emissioni sonore previsti dalla normativa vigente in 

materia ed, in particolare, le disposizioni della Legge Regionale 12/02/2002, n. 3, nonché quanto previsto dal 

vigente Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, come da relazione tecnica di valutazione di impatto acustico, 

allegata alla presente domanda; 

che i mezzi (autocarri, auto, roulottes, ecc.) innanzi elencati saranno collocati nell’area richiesta; 

che i predetti mezzi non saranno collocati nell’area richiesta ma sostati in _____________(precisare 

l’ubicazione); 

che la disponibilità dell’area pubblica su cui eseguire lo spettacolo/intrattenimento è stata assentita dal 

S.U.A.P. con Aut. n. _____________ del ____________, che si allega in copia alla presente S.C.I.A.; 

di avere la disponibilità dell’area privata su cui eseguire lo spettacolo/intrattenimento, in virtù: 

- dell’atto pubblico di _____________ rep. n. __________ del ___________; 

- scrittura privata/contr. comodato d’uso/locazione, stipulato con il proprietario della stessa, del ____________, 

registrato all’Ufficio _________________ di _____________, al n. ___________in data ___________ ; 

che negli spettacoli non sono impiegati animali; 

che i locali da adibire a pubblico spettacolo hanno una capienza massima pari a n. _______ persone; 

che l’impresa è iscritta al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A di ________________ al n. ________in 

data _______________; 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 

06/09/2011 n. 159 (antimafia) – in caso di società/associazioni, ecc. la dichiarazione deve essere resa da tutte le 

persone di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (da allegare); 

di non essere a conoscenza che nei confronti della Società di cui il/la sottoscritto/a è titolare/legale 

rappresentante/socio amministratore, sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto dal D.Lgs. n. 

159/2011; 

di essere incensurato/a, di non avere riportato condanne penali (con sentenze passate in giudicato) e di non 

avere procedure in corso per l’irrogazione di misure di prevenzione, ai sensi della Legge 28 dicembre 2000, n. 445 

ed inoltre dichiara di non essere e/o avere: 

- riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e 

senza ottenerne la riabilitazione; 

- sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o 

per tendenza; 



- riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato e contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti 

contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina 

o estorsione o per violenza o resistenza all’Autorità;

- stato condannato contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi 

d’azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione 

dell’alcolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti; 

- di non essere stato dichiarato fallito; 

- di non avere riportato condanna per bancarotta semplice o bancarotta fraudolenta; 

di essere consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt.li 483, 495 e 496 del codice penale, per le false 

attestazioni e le dichiarazioni mendaci. 

che nell’attività di spettacolo/intrattenimento: 

non prendono parte minori; 

prendono parte i seguenti minori: 

1. nome_______________ cognome__________________, nato a _________________(__) il ____________;

2. nome_______________ cognome__________________, nato a _________________(__) il ____________;

3. nome_______________ cognome__________________, nato a _________________(__) il ____________;

        di cui l’autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Impiego di Minori, che si allega; 

ALLEGATI. 

Ai fini dell’istruttoria si allega quanto segue: 

copia (leggibile) documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

   (in caso di richiedente extracomunitario) copia del permesso/carta di soggiorno, in corso di validità; 

copia dell’Autorizzazione/SCIA dell’attività preesistente rilasciata dal Comune di residenza;  

   (in caso di occupazione area privata) atto bilaterale di assenso ad utilizzo dell’area da parte del 

proprietario per le finalità di cui alla presente domanda;  

copia denuncia attività SIAE; 

copia polizza assicurativa e relativo contrassegno attestante il pagamento del premio annuale per il 

rinnovo, riferita ai mezzi/attrazioni per cui è chiesta l’autorizzazione;  

copia del certificato di agibilità dei locali interessati dall’attività di spettacolo/intrattenimento; 

S.C.I.A. prevenzione incendi; 

relazione tecnica di valutazione di impatto acustico, firmata da tecnico abilitato; 

documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato relativa ad eventuali impianti e strutture, se 

presenti; 

planimetria della struttura indicante, a seconda dei casi, la disposizione, il numero dei posti a sedere, 

l’accesso principale, i corridoi di passaggio, di smistamento e di servizio, le uscite di sicurezza, 

l’ubicazione ed i carri per servizi elettrici e termici (carri per centrale elettrica e centrale termica), 

posizionamento dei punti luce di sicurezza e dei presidi mobili antincendi);  

verbale di prova di carico delle gradinate a firma di un ingegnere iscritto all’albo; 

certificato di collaudo originario delle strutture portanti con riferimento alla stabilità con chiare 

indicazioni dei massimi sovraccarichi ammissibili (vento, neve); 

collaudo statico annuale – in corso di validità – di tutte le strutture aventi funzione statica, a firma di 

tecnico abilitato;  

schema dell’impianto elettrico: luce, forza motrice e illuminazione di sicurezza; 

certificato di collaudo, a firma di tecnico abilitato iscritto all’albo, attestante la conformità degli 

impianti elettrici, alle norme C.E.I., con particolare riferimento a: corretto dimensionamento in relazione 

ai carichi reali, idoneità in relazione alle condizioni di posa; idoneità della resistenza di isolamento; 

idoneità delle protezioni contro le sovracorrenti e i cortocircuiti; idoneità delle protezioni contro i 

contatti diretti ed indiretti e contro le scariche atmosferiche; efficienza dell’impianto di illuminazione di 

sicurezza con particolare riguardo a: ubicazione della sorgente ausiliaria indipendente, autonomia, 

livello illuminamento, automotricità, funzionamento; 



relazione tecnica sulla centrale termica indicante la potenzialità dell’impianto, il tipo di combustibile 

usato, la capacità e l’ubicazione del serbatoio, l’ubicazione degli organi di manovra e controllo della 

serranda tagliafuoco;  

certificati di omologazione attestanti l’idonea classe di reazione al fuoco dei tendoni e degli eventuali 

materiali di arredo: moquettes, tendaggi, poltroncine, ecc.);  

relazione sulla consistenza e caratteristiche dei mezzi antincendio, nonché il/i nominativo/i dei 

responsabili antincendio; 

nel caso si impieghino minori: certificato di nascita degli stessi che prendono parte all’attività, con 

annessa autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Impiego di Minori; 

copia dei contratti per lo smaltimento dei rifiuti speciali; 

documentazione attestante le modalità di approvvigionamento di energia elettrica e acqua potabile; 

parere favorevole rilasciato dall’Asl competente ovvero autorizzazione sanitaria (se previsto); 

attestazione in originale del pagamento della T.O.S.A.P. riferito all’area pubblica da occupare; 

attestazione in originale del pagamento dei diritti di segreteria per l’istruttoria, pari a € 52,80, da 

versare su c.c. n. 18324707, intestato a Comune di Polignano a Mare-Serv. di Tesoreria; 

attestazione in originale del pagamento del compenso per il componente ASL della Commissione 

Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, pari a € 57,80 da versare su c.c. n. 682708 

intestato a Azienda Sanitaria Locale Bari-SISP; 

attestazione in originale del pagamento del compenso per i componenti esperti della Commissione 

Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, pari a € 160,00 da versare su c.c. n. 18324707, 

intestato a Comune di Polignano a Mare-Serv. di Tesoreria; 

Data 27 giugno 2017          FIRMA _________________




