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COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

 
 

Servizio SUAP, Commercio e Manifestazioni 
� 26025 - Via Castello n° 15  -  P.IVA 00135350197 

� 0373/973231- 319  - Fax  0373/970056   
e-mail:suap-commercio@comune.pandino.cr.it 

PEC :protocollo.comune.pandino@pec.it 

 
Ai sensi del Decreto del 

Presidente della Repubblica  del 
26 ottobre 1972, n. 642 e 
successive modifiche e 

integrazioni 
 Marca da bollo del valore  

di € 16,00  
 

sono esenti le 
organizzazioni  di cui 
all'art. 10 del Dlg n. 
460/1997 (ONLUS) 

 
 
 
 

DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMEN TO DI MANIFESTAZIONI 
TEMPORANEE- PUBBLICO SPETTACOLO – TRATTENIMENTI 

 
Il/la Sottoscritto/a   

Codice Fiscale    Cittadinanza   

Nato a    Prov.    Il   

Residente a   Prov.    Cap   

Via / Piazza         N°         

Telefono    Cellulare   

E-mail        Fax      

E-mail PEC             

 

In qualità di:  

 Legale Rappresentante    Titolare    Altro (specificare) ________________ 
 

Denominazione/Ragione sociale (società, ente, assoc iazione o altro)  

  

Tipologia società, ente, associazione o altro   

Sede nel Comune    Prov.  Cap   

Via / Piazza    N°     

Codice Fiscale    P. IVA   

Telefono    Cellulare   

E-mail    Fax   

E-mail PEC            

Numero iscrizione Registro Imprese    CCIAA di   
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 (Visti gli artt. 68, 69 E 80 del T.U.L.P.S. n. 773/31) 

 
CHIEDE 

l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazi one temporanea 
 
denominata : ___________________________________________________________________________ 
 
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 e consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa 
la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera: 
 
a tal fine dichiara  che la MANIFESTAZIONE si svolgerà con le seguenti caratteristiche  
 

 attività di somministrazione alimenti e bevande  (SCIA Mod. A)  attività di vendita  

 emissioni musicali    presenza di animali  

 attrazioni spettacolo viaggiante    pubblico spettacolo  

 altro: _____________________________________________________________________________ 

 
La manifestazione si svolgerà nei giorni: 

___________________________________ dalle ore _________  alle ore _________ 

___________________________________ dalle ore _________  alle ore _________ 

� Su area pubblica e precisamente ________________________________________________________ 

(a tal fine ha provveduto a compilare il MODULO 1: OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA ) 

� Su area privata e precisamente _________________________________________________________ 

(a tal fine ha provveduto a compilare il MODULO 2: OCCUPAZIONE AREA PRIVATA ) 
 

 
DICHIARA INOLTRE 

 che la manifestazione si svolge in luoghi all’aperto privi di strutture specificatamente destinate allo 
stazionamento del pubblico da sottoporre alla verifica di agibilità ex. Art 80 del TULPS 
 

 che la manifestazione si svolge in area delimitata e attrezzata con impianti e strutture apposite per lo 
stazionamento di pubblico con capienza non  superiore alle 200 persone    
 

 che la manifestazione si svolge in area delimitata e attrezzata con impianti e strutture apposite per lo 
stazionamento di pubblico con capienza superiore alle 200 persone   
 

 che trattasi di manifestazione senza scopo di lucro (Eventuali proventi verranno devoluti in beneficenza a 
____________________________________________________- allegare autocertificazione) 
  

 di provvedere a copertura assicurativa per danni a cose o persone che possono accadere durante la 
manifestazione  
 

 che durante la manifestazione sarà presente il servizio di pronto soccorso mediante _________________ 
 
• che l'attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore, compresa quella urbanistica, igienico-

sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, tutela ambientale, diritti d’autore; 
 
• che prima dell’inizio della manifestazione provvederà a presentare al Comune di Pandino dichiarazione 

di corretto e regolare montaggio delle strutture da parte di un professionista abilitato (iscritto all’albo degli 
ingegneri, geometri e architetti o periti industriali) e la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici 
e/o gas aggiuntivi a firma di tecnico abilitato; 
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• di essere a conoscenza di quanto predisposto ai fini della sicurezza, e si impegna, per quanto di propria 
competenza, ad assicurare una corretta gestione della sicurezza ed al mantenimento dell’efficienza delle 
soluzione predisposte; 

 
• di non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per 

delitto non colposo e senza ottenerne la riabilitazione (art. 11 TULPS) 
 
• di non essere stato sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 TULPS) 
 
• di non avere riportato condanne penali 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 e di godere di buona condotta (art. 
11 TULPS) 

 
• di non essere stato condannato contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica 

o per giuochi d’azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni la 
prevenzione dell’alcolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti; 

 
• di non essere stato dichiarato fallito senza aver ottenuto la riabilitazione; di non essere stato interdetto o 

inabilitato. 
 
• di non avere riportato condanna per bancarotta semplice o bancarotta fraudolenta. 
 
• che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del D.Lgs 06 settembre 2011, n. 159 (Legge antimafia);1 
 
In particolare, il sottoscritto, si  impegna  all’osservanza di quanto segue:  
• saranno attuate ed osservate le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le condizioni di esercizio indicate 

nell’autorizzazione e/o nel verbale della commissione di vigilanza; 
 
• per tutta la durata della manifestazione, sia garantito il servizio interno di vigilanza antincendio; 
 
• per tutta la durata della manifestazione, siano mantenuti efficienti, ed in posizione visibile, segnalata e 

raggiungibile tutte le strutture antincendio descritte nella relazione tecnica;  
 
• sia mantenuta, almeno per tutta la durata della manifestazione, l’efficienza delle soluzioni predisposte ai 

fini di sicurezza e relative a: 
- sistemazione a sedere e/o in piedi per il pubblico; 
- percorribilità e segnalazione delle vie di esodo; 
- efficienza e condizioni di sicurezza degli impianti a rischio specifico, con particolare riferimento agli 

impianti elettrici ed agli impianti di utilizzazione del gas combustibile; 
- efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza antincendio. 
 

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali 

Con riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Pandino : 

• il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto; 

• sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio richiesto; 

• il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati del servizio Entrate ed Attività Economiche e dagli altri incaricati e responsabili individuati nel D.P.S. 

• i dati non saranno diffusi 

• le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge 

• il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa. 

• l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.  

All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le seguenti finalità: 

- riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge 

- riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica. 

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Pandino, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui all’art.7del D.Lgs.196/03.   

 
Data______________________                       FIRMA     2

 

                                                      
1 �     In caso di società, Associazioni od Organismi collettivi i requisiti morali  devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dal 
D.Lgs n.159/2011, che  compilano  l’ALLEGATO 2.  
 
2 Nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento della domanda, deve essere allegata 
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità di chi sottoscrive (carta d’identità, patente, passaporto) (art. 38 DPR 445/00). 
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L’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA:   

- presso l’UFFICIO PROTOCOLLO del COMUNE DI PANDINO  (dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 
alle 12.15) 

 
- inviata tramite raccomandata R/R  a COMUNE DI PANDINO - SERVIZIO SUAP, COMMERCIO E 

MANIFESTAZIONI – Via Castello, 15 – 26025 PANDINO 
 

- tramite PEC a protocollo.comune.pandino@pec.it con documenti allegati firmati digitalmente. 
Allegare anche MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
(MODULO 10) E PROCURA PER SOTTOSCRIZIONE FIRMA DIGITALE (MODULO 11) 

 
 

 
 
TEMPI: 

- Non meno di 30 giorni prima del giorno di inizio della manifestazione  
 
Qualora la domanda non sia completa il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dal ricevimento della 
stessa, sospende i termini del procedimento e richiede l’integrazione della documentazione mancante o la 
regolarizzazione della domanda fissando il termine per la presentazione di quanto richiesto. Decorso 
inutilmente tale termine si procederà con l’archiviazione della domanda. 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI:  

- SERVIZIO SUAP, COMMERCIO E MANIFESTAZIONI  (dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 
11.00, CHIUSO il giovedì) – 0373 973231/319 – suap-commercio@comune.pandino.cr.it  



 

 

Il sottoscritto ________________________________C.F. ________________________________ 

 

ALLEGATI DA COMPILARE E PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA 
 

� Relazione descrittiva della manifestazione sottoscr itta dal richiedente  (sempre) 

� Copia fotostatica del documento di identità del dic hiarante (obbligatoria qualora la firma 
dell’intestatario non venga apposta alla presenza dell’incaricato del servizio di front office o venga inviata 
via posta) 

� Copia permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario) 

� Planimetria in scala 1:100 o 1:200  relativa all’intera area della manifestazione con l’indicazione 
dell’utilizzo degli spazi e relative metrature di occupazione (eventualmente suddivise per le varie tipologie 
di attività svolte all’interno dell’area richiesta in concessione) 

 

SE SI INTENDE OCCUPARE AREA PUBBLICA 

� MODULO 1 - OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA  

 

SE SI INTENDE OCCUPARE AREA PRIVATA 

� MODULO 2- OCCUPAZIONE AREA PRIVATA  

 

SE E’ PREVISTA SOMMINISTRARE ALIMENTI E BEVANDE: 

� MODULO REGIONE LOMBARDIA per Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) per 
somministrazione di alimenti e bevande e relativi allegati  

 

SE SI RICHIEDONO ATTREZZATURE D PROPRIETA’ COMUNALE  O ALTRI INTERVENTI TECNICI: 

� MODULO 3 – UTILIZZO ATTREZZATURE, ARREDI E FORNITURA SERVIZI 

 

UTILIZZO DI IMPIANTI, STRUTTURE, ATTREZZATURE DI CU I ALL’ART. 80 TULPS (PALCHI, 
TENSOSTRUTTURE, IMPIANTI ELETTRICI, AUDIO, ETC): 

� MODULO 4 e relativi allegati - se vengono utilizzate strutture di cui all’art. 80 del TULPS  

� MODULO 5 – se NON vengono utilizzati impianti, strutture, attrezzature di cui all’art. 80 del TULPS 

� ALLEGATO 3 – Fac-simile Certificazione di conformit à degli impianti e attrezzature alle normative 
di sicurezza (se vengono utilizzati impianti, strutture, attrezzature di cui all’art. 80 del TULPS) 

� ALLEGATO 4 – Fac-simile Certificazione di collaudo di tutte le strutture (se vengono utilizzate 
strutture di cui all’art. 80 del TULPS)  

 

SE SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE per OPERATORI COMME RCIALI 

 MODULO 6 - Elenco operatori commerciali con attività di vendita  

 

SE NELLA MANIFESTAZIONE SONO PREVISTI ANIMALI: 

� MODULO 7 – COMUNICAZIONE PRESENZA DI ANIMALI  

 



 

 

� Descrizione sottoscritta dall’organizzatore della manifestazione utile a documentare tutte le azioni/attività 
messe in atto al fine di garantire il benessere degli animali 

 

SE LA MANIFESTAZIONE PREVEDE MUSICA AMPLIFICATA E/O  ALTRE FONTI SIGNIFICATIVE DI 
INQUINAMENTO ACUSTICO: 

� MODULO 8 -  RICHIESTA DI DEROGA AI LIMITI DI RUMORE  

 

SE E’ PREVISTO POSIZIONAMENTO ATTRAZIONI DELLO SPET TACOLO VIAGGIANTE 

� MODULO 9  

� Istanza operatori dello spettacolo viaggiante e rel ativi allegati  

 

SE  SI  TRATTA  DI  SOCIETA': 

� ALLEGATO 2 – dichiarazione di altre persone (soci e amministratori indicati dal D.Lgs 159/2011 da  
presentare quando trattasi di società, associazioni, organismi collettivi già costituiti) 

 

SE  SI  TRASMETTE LA PRATICA VIA PEC: 

� MODULO 10 – dichiarazione di assolvimento dell’impo sta di bollo  

� MODULO 11 – procura per sottoscrizione firma digita le  

 

DA CONSEGNARE PRIMA DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZION E:  

� ALLEGATO 5 - Certificato di corretto montaggio di t utte le strutture, impianti e attrezzature 
alle normative di sicurezza (se vengono utilizzati impianti, strutture, attrezzature di cui all’art. 80 
del TULPS)  

� Programma della manifestazione   

� 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autoriz zazione 

sono esenti dal pagamento del bollo le organizzazioni  di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 
del 4.12.97, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita 
presso il Ministero delle Finanze, nonché quelle effettuate, per le attività statutarie, da Associazioni 
di volontariato iscritte nell'apposito albo regionale) 

 

 

 


