DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO SEGRETERIA O ALL’UFFICIO COMMERCIO - ATTIVITA’
PRODUTTIVE DEL COMUNE DI MALNATE – P.ZZA V. VENETO N. 2 – MALNATE
ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Marca

Al Sig. Sindaco
del Comune di
21046 – MALNATE (VA)

da bollo
€. 16,00

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
per conto della società/associazione ___________________________________________________
tel/fax _______________________ e-mail _____________________________________________

CHIEDE
IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PUBBLICO TRATTENIMENTO

di cui all’art. 19 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616

per la MANIFESTAZIONE (specificare il tipo: musicale, danzante, mostra ecc.) DENOMINATA:
________________________________________________________________________________
che si svolgerà nel seguente periodo (specificare giorno e orari):
______________________________________ dalle ore ____________ alle ore ______________
______________________________________ dalle ore ____________ alle ore ______________
______________________________________ dalle ore ____________ alle ore ______________
presso (indicare locale/area/impianto ecc.)
________________________________________________________________________________
sito nel Comune di Malnate in Via _____________________________________________________
per la quale chiede:
 IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO per una superficie di
m. _______ x m. _______ = Totale mq. ________________ (ALLEGARE PLANIMETRIA)
per mezzo di (specificare a cosa serve l’occupazione – es.: tavoli, sedie, gazebo, ecc.) _________________________
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
e l’emissione di ordinanza per la disciplina della circolazione stradale al fine di ottenere la
seguente limitazione:
(N.B.: barrare solo in caso non sia possibile rispettare le normali modalità di circolazione, ovvero quando
non rimangano liberi almeno m. 2,75 di larghezza della carreggiata stradale per ogni senso di marcia dei
veicoli, ai quali va aggiunto, laddove in condizioni normali esista un marciapiede, m. 1,00 per il transito dei
pedoni).

o

divieto di sosta con rimozione forzata sul lato della strada dove viene effettuata
l’occupazione;

o

divieto di sosta con rimozione forzata sul lato opposto della strada rispetto a quello dove
viene effettuata l’occupazione;

o

chiusura al traffico di parte della carreggiata con istituzione di un senso unico alternato;

o

chiusura totale al traffico del tratto stradale interessato dall’occupazione;

o

altro (specificare) ______________________________________________________________

IMPEGNANDOSI a reperire e collocare in zona, a propria cura e spese, la segnaletica stradale
necessaria allo scopo, secondo il disposto del vigente CdS e relativo Regolamento di esecuzione,
nonché del D.M. 10/07/2002 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;
DICHIARANDO di essere a conoscenza che per le occupazioni temporanee il cui importo della
tassa di occupazione superi €. 258,23 dovrà essere effettuato un deposito cauzionale al
momento del rilascio dell’autorizzazione;
IMPEGNANDOSI al rimborso dei danni tutti che dovessero essere arrecati in conseguenza
dell’occupazione di suolo pubblico comunale qui richiesta, sollevando, per effetto dell’apposizione
della firma in calce alla presente istanza, l’Amministrazione Comunale di Malnate da ogni
responsabilità

civile

e

penale

in

merito,

nonché

a

produrre

apposita

fideiussione

bancaria/assicurativa nell’eventualità che questa dovesse essere richiesta a garanzia da eventuali
danni al patrimonio comunale provocati a seguito dell’occupazione medesima.

 IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI DIVIETI nelle seguenti vie/piazze:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
con i seguenti automezzi:
Marca/modello ________________________________ Targa ___________________
Marca/modello ________________________________ Targa ___________________
Marca/modello ________________________________ Targa ___________________
Marca/modello ________________________________ Targa ___________________
 per il periodo dal __________________ al __________________
 per il giorno __________________ dalle ore __________ alle ore __________
DICHIARANDO che la circolazione avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 61 e 62
del Codice della Strada e, pertanto, nei limiti legali si dimensionali che di massa.

 IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO :
n° _____ tipo ____________________________________________________________
avente carattere temporaneo dal _________________ al _________________
luogo dell’installazione ______________________________________________________
le cui strutture avranno le seguenti prerogative:
o

messaggio _____________________________________________________________

o dimensioni _____________________________________________________________
o

colori _________________________________________________________________

 IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PUBBLICITÀ FONICA da svolgersi:
o

in data ________________________________________________________________

o

nei seguenti orari _______________________________________________________

o

nelle seguenti vie _______________________________________________________
______________________________________________________________________

DICHIARANDO che tale pubblicità sarà svolta nel rispetto dei limiti di cui all’art. 14 del vigente
Regolamento Comunale sul Controllo Acustico.

 di poter utilizzare le seguenti ATTREZZATURE COMUNALI :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
il cui trasporto da/per il magazzino comunale avverrà a propria cura, IMPEGNANDOSI a
restituirle in buone condizioni, e assumendosi la responsabillità del corretto utilizzo delle stesse,
sollevando così l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

A tal fine

DICHIARA
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. 445 del
28.12.2000 e art. 21 L. 241 del 7.8.90) in caso di false dichiarazioni:
DI ESSERE:
1. nato a ______________________________________________ il _______________________;
2. residente a ___________________________________________________________________;
in Via/Piazza __________________________________________________________________;
3. cittadino (specificare cittadinanza) ______________________________;

DI AVERE:
4. il seguente codice fiscale: ___________________________________________;
5. relativamente agli obblighi di istruzione dei figli (art. 12 Legge di P.S.) di avere:
 adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli;
 di non aver adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli in quanto:
 non ha figli;
 i figli non sono in età scolastica;
6.  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;
 di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale, o
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 di non avere 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;
 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 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;
7. relativamente  ai locali

 agli spazi

nei quali si svolgerà la manifestazione:

 di averne la disponibilità;
 di non averne la disponibilità e che comunicherà tempestivamente all’ufficio la disponibilità
degli stessi;
8. il locale è già munito di agibilità per l’attività di ______________________________ come da
licenza di agibilità n. ______ del _____________ oppure verbale della Commissione Comunale di
Vigilanza del __________________ e:
 non vi saranno strutture aggiuntive che alterano l’agibilità;
 verrà utilizzato un impianto elettrico per il quale verrà presentato collaudo;
9. che, relativamente ad eventuali allestimenti temporanei (tensostrutture, palchi, pedane, ecc.):
 non verranno utilizzati strutture e impianti supplementari;
 verranno installati impianti e strutture:
 per le quali si provvederà ad inoltrare la documentazione tecnica ai sensi dell’art. 141
R.D. n. 635/40 così come sostituito dall’art. 4 comma 1 lettera b) del DPR 311/2001;
 per le quali si allega dichiarazione a firma di tecnico abilitato, in applicazione dell’art. 141
ultimo comma R.D. n. 635/40 così come sostituito dall’art. 4 comma 1 lettera b) del DPR
311/2001⁽¹⁾;
 verrà utilizzato un impianto elettrico per il quale verrà presentato collaudo;

 verrà utilizzata una pedana inferiore a 80 cm per la quale verrà presentato corretto
montaggio;
 verrà utilizzato:
 un mixer e/o

 un’americana:

 di ridotte dimensioni tali da non modificare lo stato di fatto dei luoghi ne il sistema
distributivo già approvato dalla Commissione Comunale di Vigilanza, riguardante i
percorsi di esodo e le relative uscite di sicurezza;
 di notevoli dimensioni per il quale si presenta documentazione tecnica;
10. che, relativamente ai livelli di rumorosità:
 si impegna a rispettare il D.C.P.M. 14.11.1997 relativo ai limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, nonchè la Deliberazione
Consiliare n. 62 del 06.11.2003, avente all’oggetto la suddivisione del territorio
comunale per classi, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. sopra citato;
 il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all’esercizio a carattere temporaneo
sarà

limitata

all’interno

della

fascia

oraria

9.00/23.30

(art.

7

Regolamento

inquinamento acustico);
 provvederà, con separato atto, a chiedere deroga ai limiti di rumorosità;
11.

 che ha provveduto

 che provvederà

ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela dei diritti
d'autore (art. 72 TULPS 18.6.31 n. 773 - pagamento diritti SIAE) prima dell’inizio della
manifestazione, qualora necessario;
12. che la società/associazione ______________________________________________________
con sede a ______________________________ in Via ________________________________
Codice Fiscale/P.iva __________________________________
di cui il sottoscritto è __________________________________________________________;
 è iscritta al Registro delle Imprese di ___________________

col seguente numero di

Repertorio Economico Amministrativo: ________________________;
 non è in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata;
 non è iscritta al Registro delle Imprese;
 è ESENTE DALL’IMPOSTA DI BOLLO ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 – Tabella Allegato B – e s.m.i. in quanto:
 ONLUS

 cooperativa sociale

 ente ecclesiastico

 federazione sportiva/ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI
 altro _____________________________________________________
(specificare e allegare documentazione comprovante il diritto all’esenzione)

_______________
⁽¹⁾ Per le manifestazioni che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, l’agibilità ha validità di due anni dalla
conclusione dell’ultima manifestazione; nel caso in cui le attrezzature e gli impianti siano soggetti a reinstallazione, occorre
allegare una dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.

DICHIARA ALTRESI’
ai sensi dell'art. 3 D. L.vo 8.8.94 n. 490 e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3.6.98 n. 252 in materia di
rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, che:
 (per PERSONA FISICA): nei propri confronti;
 (per DITTA INDIVIDUALE): nei propri confronti;
 (per SOCIETA'/ASSOCIAZIONE) nei propri confronti e nei confronti della società che rappresenta,
non

sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge

31.5.65 n. 575 per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta.

DICHIARA INFINE
di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali
danni a cose e/o persone derivanti dalle attività connesse alla manifestazione di cui sopra.

Malnate, lì ________________________

______________________________________
(firma del dichiarante)

ALLEGATI


programma dettagliato della manifestazione



fotocopia documento di identità in corso di validità



copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari



n. 2 marche da bollo da €. 16,00



lettera di concessione patrocinio da parte dell’Amministrazione Comunale



delega alla trattazione della pratica



autodichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario



relazione tecnica relativa ai locali e agli impianti

NOTA RELATIVA ALLE EMISSIONI SONORE:
Per le manifestazioni musicali per le quali non venga richiesta deroga ai limiti di rumorosità,
l’Amministrazione, valutata la complessità della manifestazione, potrà richiedere una relazione di
valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico acustico abilitato, attestante il rispetto dei livelli
di rumorosità.

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N.196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Malnate garantisce l’assoluto rispetto delle
norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle
attività istituzionali.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 del citato codice, si informa che:
 i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle
stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte
potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Malnate a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;
 tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di Legge o di Regolamento;
 il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati
che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la
rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge;
 la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati in questione spettano al Comune di Malnate, p.zza Vittorio veneto n. 2, 21046 Malnate
(VA).

AUTODICHIARAZIONE
STABILITA’ DEL MEZZO PUBBLICITARIO
(DPR 445/2000)

Io

sottoscritto/a

______________________________________________________________

nato/a a ________________________________________ il __________________________ e
residente in _________________________ Via/Piazza ______________________________
Secondo quanto disposto dall’art. 53 comma 3 (Autorizzazioni) del DPR n. 495/95 modificato con
DPR n. 610/96 “Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada”,

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, che il mezzo pubblicitario che intendo collocare è stato calcolato,
realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in
modo da garantirne la stabilità.

Dichiaro inoltre di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge n.
675/96, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.

__________________

______________________________

(data)

(firma)

