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COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

 
 

 

 

 
 
Il sottoscritto ________________________________C.F. ________________________________ 
 
 
In merito all’uso di impianti, strutture e/o attrezzature di cui all’art. 80 del TULPS  (PALCHI, 

TENSOSTRUTTURE, IMPIANTI ELETTRICI ED AUDIO, ETC) 

Dichiara che 

 
 

- la manifestazione si svolgerà in un luogo all’ aper to, quali piazze, aree urbane, 
prive di  strutture specificamente destinate allo s tazionamento per il pubblico 
per assistere all’ evento segnalato; 

- è previsto un afflusso massimo di 200 partecipanti;  
- l’evento si svolgerà entro 24 ore del giorno di ini zio 

A tal fine allega:  

 X 

Planimetria in scala 1:100 o 1:200  relativa all’intera area della manifestazione con 
l’indicazione dell’utilizzo degli spazi, specificando la disposizione degli allestimenti (stand, 
gazebo, tendoni, ecc.) e degli arredi (sedie, tavoli, banchi, bar ecc.), dislocazione dei mezzi 
portatili antincendio (estintori), dei punti luce e dell’illuminazione di emergenza, dei servizi 
igienici 
Solo In caso di somministrazione, la planimetria dovrà riportare anche l’indicazione degli 
arredi, delle attrezzature della cucina e dell’area di somministrazione 

  
Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato 
(ALLEGATO 3) 

  
Certificati di omologazione attestanti la classe 2^ di reazione al fuoco dei materiali di 
rivestimento e arredi (DM 26.06.84 – validità 5 anni) 

  documentazione da cui risulti approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio  

  Nullosta SIAE 

 

 
 

- le strutture adibite al pubblico o l’area destinate  alla manifestazione temporanea 
hanno una capienza complessiva pari o inferiore all e 200 persone (pubblico + 
personale di servizio) 

- è previsto l’uso di palchi e pedane per artisti e l ’uso di attrezzature elettriche 
comprese quelle di amplificazione sonora, purché in stallate in aree non 
accessibili al pubblico; 

- non sono previste strutture per il contenimento del  pubblico, percorso obbligati, 
aree delimitate, vie di esodo obbligate 

 

A tal fine allega:  

 X 

Planimetria in scala 1:100 o 1:200  relativa all’intera area della manifestazione con 
l’indicazione dell’utilizzo degli spazi, specificando la disposizione degli allestimenti (stand, 
gazebo, tendoni, palchi ecc.) e degli arredi (sedie, tavoli, banchi, bar ecc.), delle uscite di 
sicurezza e dei percorsi di esodo sino alle stesse, dislocazione dei mezzi portatili 
antincendio (estintori), dei punti luce e dell’illuminazione di emergenza, dei servizi igienici 

Solo In caso di somministrazione, la planimetria dovrà riportare anche l’indicazione degli 
arredi, delle attrezzature della cucina e dell’area di somministrazione 
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 X 

RELAZIONE TECNICA sostitutiva del sopralluogo della  Commissione Comunale di 
Vigilanza  sottoscritta da un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri o dei Geometri o 
degli Architetti o dei Periti Industriali che deve contenere: 
• Affluenza di persone alla manifestazione  
• Elenco e caratteristiche delle strutture, attrezzature ed impianti che verranno installati, compreso 

quanto installato nell’eventuale area per la somministrazione 
• servizi igienici 
• contenitori nettezza urbana 
• parcheggi 
• numero e tipo di attrezzature antincendio presenti (ai sensi del DM 19/8/1996) e loro ubicazione  
• individuazione e descrizione delle vie di esodo 
• assistenza medica o disponibilità di immediato intervento 

Lo stesso tecnico nella relazione precitata deve attestare la rispondenza del locale, dell’impianto, delle 
strutture e delle attrezzature alle regole tecniche vigenti in materia di sicurezza e tutela dell’incolumità 
pubblica, allegando le opportune certificazioni di conformità. (solo in caso di manifestazioni soggette 
alla disciplina di cui all’art. 80 del TULPS)  

 X Idoneità statica delle strutture allestite 

 X Composizione squadra antincendio e copia degli attestati di idoneità tecnica antincendio ai 
sensi del D.M. 10/03/1998   

  
Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato 
(ALLEGATO 3) 

  Certificati di omologazione attestanti la classe 2^ di reazione al fuoco dei materiali di 
rivestimento e arredi (DM 26.06.84 – validità 5 anni) 

 X Dichiarazione di assenza di carichi sospesi (circolare ministeriale 01/07/11 prot. 1689) 

  Nullosta SIAE 

 
 

Certificato di corretto montaggio di tutte le strutture, impianti e attrezzature alle normative di 
sicurezza  (ALLEGATO 4) 

 

 
 

  le strutture o l’area destinate alla manifestazio ne temporanea hanno una capienza 
superiore alle 200 persone e sono soggette a verifi ca da parte della Commissione 
Comunale di Vigilanza (COSTI A CARICO DEGLI ORGANIZ ZATORI) 

A tal fine allega:  

 X 

Planimetria in scala 1:100 o 1:200  firmata da un tecnico professionista iscritto negli Albi 
Professionali relativa all’intera area della manifestazione con l’indicazione dell’utilizzo degli 
spazi, specificando la disposizione degli allestimenti (stand, gazebo, tendoni, palchi ecc.) e 
degli arredi (sedie, tavoli, banchi, bar ecc.), delle uscite di sicurezza e dei percorsi di esodo 
sino alle stesse, dislocazione dei mezzi portatili antincendio (estintori), dei punti luce e 
dell’illuminazione di emergenza, dei servizi igienici 
Solo In caso di somministrazione, la planimetria dovrà riportare anche l’indicazione degli 

arredi, delle attrezzature della cucina e dell’area di somministrazione 

 X Programma dettagliato della Manifestazione 

 X 

RELAZIONE TECNICA sottoscritta da un professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri o dei 
Geometri o degli Architetti o dei Periti Industriali che deve contenere: 
• Affluenza di persone alla manifestazione  
• Elenco e caratteristiche delle strutture, attrezzature ed impianti che verranno installati, compreso 

quanto installato nell’eventuale area per la somministrazione 
• servizi igienici 
• contenitori nettezza urbana 
• parcheggi 
• numero e tipo di attrezzature antincendio presenti (ai sensi del DM 19/8/1996) e loro ubicazione  
• individuazione e descrizione delle vie di esodo 
• assistenza medica o disponibilità di immediato intervento 
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• dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, delle strutture e delle attrezzature 

Lo stesso tecnico nella relazione precitata deve attestare la rispondenza del locale, dell’impianto, delle 
strutture e delle attrezzature alle regole tecniche vigenti in materia di sicurezza e tutela dell’incolumità 
pubblica, allegando le opportune certificazioni di conformità. (solo in caso di manifestazioni soggette 
alla disciplina di cui all’art. 80 del TULPS)  

 X Idoneità statica delle strutture allestite 

  
Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato 
(ALLEGATO 3) 

  Certificati di omologazione attestanti la classe 2^ di reazione al fuoco dei materiali di 
rivestimento e arredi (DM 26.06.84 – validità 5 anni) 

 X Composizione squadra antincendio e copia degli attestati di idoneità tecnica antincendio ai 
sensi del D.M. 10/03/1998   

 X Individuazione di un numero di servizi igienici adeguato all’ afflusso di persone previsto  

  Nullosta SIAE 

 
X 

Certificato di corretto montaggio di tutte le strutture, impianti e attrezzature alle normative di 
sicurezza  (ALLEGATO 4) da consegnare PRIMA del sopralluogo della Commissione 
Comunale di Vigilanza  

 

 
 

  la manifestazione ha già ottenuto agibilità da pa rte della Commissione Comunale di 
Vigilanza in data non superiore a due anni  

DICHIARA altresì :  

 X 
Che la manifestazione si svolgerà con le stesse modalità e saranno utilizzate le stesse 
strutture ed impianti della precedente manifestazione già verificata con verbale della 
Commissione Comunale di vigilanza in data: ________________ 

 X Che non sono  intervenute modifiche alla strutture/attrezzature e/o agli impianti 
successivamente alla data del rilascio del sopraccitato atto 

 X 
Che provvederà a presentare agli uffici competenti corretto montaggio di tutte le 
strutture con allegato il collaudo annuale e confor mità degli impianti a firma di un 
tecnico abilitato  

 

 
 

  la manifestazione ha già ottenuto agibilità da pa rte della Commissione Comunale di 
Vigilanza per l’anno in corso (arena interna castel lo visconteo)   

DICHIARA altresì :  

 X 
Che la manifestazione si svolgerà in area già verificata con verbale della Commissione 
Comunale di vigilanza in data: ________________, la cui copia è già stata ritirata e 
visionata  

 X Che non verranno apportate modifiche alla strutture/attrezzature già verificati dalla 
commissione 

 X che verranno rispettate tutte le prescrizioni impartite dalla commissione Comunale di 
Vigilanza con il verbale di cui sopra 

 X Che, qualora vengano realizzati impianti elettrici aggiuntivi, provvederà a presentare agli 
uffici competenti conformità degli impianti a firma di un tecnico abi litato  

 

 
 
 
Data _____________________                         FIRMA      

 


