
PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO / ORDINARIO
EX D.P.R. 160/2010

Pratica N°

SUAP

Comune di PARMA

Oggetto pratica

descrizione sintetica dell’intervento

il/la sottoscritto/a(*)

Nato a(*)                                                                                                                            (Prov:  )

il(*) cod.Fiscale(*)

Residente nel Comune di
(Per i cittadini residenti all'estero
inserire lo Stato di residenza e come

provincia EE) (*)                                                            
(Prov:   )

CAP(*)

Sede legale dell’attività/dello studio
professionale/dell’associazione di

categoria(*)

tel.(*) fax

PEC (*)

 Le sezioni seguenti sono da compilare nel caso agisca per conto di altra persona fisica o giuridica

da compilare in caso di Legale rappresentante di società/Titolare di impresa individuale:

a titolo di (*)
 [] TITOLARE DITTA INDIVIDUALE
 [] LEGALE RAPPRESENTANTE
 [] ALTRO

Specifica:

denominazione/ragione
sociale(*)

Con sede in(*)                                                  (Prov: ) CAP.(*)

indirizzo(*)

telefono fax

eMail

cod.Fiscale o Identificativo
Straniero (*)

P.IVA.

Iscrizione al Registro imprese di num.

Codice ATECO dell'attività oggetto della presente istanza

da compilare in caso di Legale rappresentante di privato:

a titolo di(*)
[] Legale rappresentante di minore
[] Legale rappresentante di adulto interdetto
[] Altro

Specifica:

Comune di CentoSUAP COMUNE DI CENTOSUAP COMUNE DI CENTO
       Provincia di Ferrara



Nome e cognome(*)

Nato a (*)                                                                                                              (Prov:   )

Il (*) Stato di nascita( *)

cittadinanza(*) cod.fiscale(*)

Residente nel Comune di(*)

                                                (Prov:    )

CAP.(*)

località/frazione

indirizzo(*)

da compilare in caso di Rappresentante di altro ente/associazione - (inclusi enti no profit):

Motivazione della rappresentanza(*) [] Altro
[] Delegato
[] Dipendente con rappresentanza

Specifica:

Dell'ente rappresentato(*)

Con sede in(*) CAP.(*)

indirizzo(*)

località/frazione

telefono fax

eMail

cod.Fiscale o Identificativo
Straniero(*)

P.IVA.

informazioni relative all'iscrizione al Registro regionale delle Persone Giuridiche:
regione Numero iscrizione al

registro regionale

Descrizione qualifica  [] ALTRO
[] OPERATORE DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
[] PROFESSIONISTA

Specifica:

Iscritto all'albo [] Ordine dei Farmacisti
[] Ordine degli architetti
[] Collegio dei geometri
[] Ordine dei giornalisti
[] Ordine degli infermieri (di prossima attuazione)
[] Ordine dei geologi
[] Ordine dei consulenti del lavoro
[] Consiglio nazionale dei Periti Industriali
[] Collegio dei Periti Industriali
[] Albo dei dottori agronomi e dottori forestali
[] Albo unico dei promotori finanziari
[] Ordine dei medici
[] Ordine degli psicologi
[] Ordine dei dottori commercialisti
[] Ordine degli avvocati
[] Ordine dei notai
[] Ordine degli ingegneri
[] Altro
[] Iscrizione all'albo non richiesta



[] Iscrizione all'albo non richiesta

Numero albo Prov. Di Iscrizione Data
iscrizione

Ai sensi del DPR 445/2000 dichiaro di essere stato delegato dall'impresa sotto indicata alla presentazione
della presente

[] Istanza
[] Segnalazione
[] Comunicazione
[] Altro

tramite

sottoscritto
il

Custodito presso

da compilare in caso di Professionista/associazione di categoria/altro soggetto munito di procura/in
qualità di delegato dal procuratore (delegato dal procuratore SOLO per impianti radioelettrici per

telefonia mobile):

Descrizione qualifica: [] ALTRO
[] OPERATORE DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Per conto di :

Da compilare nel caso il titolare sia Privato:

Nome e cognome (*)

Nato a(*)                                                                                            (Prov:    )

Il (*) cod.Fiscale (*)

Residente in (*)                                              (Prov:    ) CAP.(*)

Indirizzo (*)

da compilare nel caso il titolare sia Impresa (impresa individuale, società di persone, società di
capitali, società cooperative):

Denominazione/ragione sociale (*)

Con sede in(*)
                                                                (Prov:    )

CAP.(*)

indirizzo(*)

telefono fax

eMail

cod.Fiscale (*) P.IVA.

Provincia di iscrizione
al registro imprese

num.

dati rappresentante legale o titolare

Nome e cognome (*)

Nato a(*)                                                                 (Prov:     ) In data (*)

Residente a (*) CAP.(*)

Indirizzo (*)



OGGETTO

Scelte effettuate per la compilazione

SETTORE: Domanda di autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti all’aperto con
impianti soggetti a certificazioni di sicurezza e capienza PARI O INFERIORE a 200 persone che si
concludono oltre le ore 24 del giorno di inizio (attivita’ n.78, decreto Scia 2)

INTERVENTI:

  - Domanda di autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti all’aperto con impianti soggetti
a certificazioni di sicurezza e capienza PARI O INFERIORE a 200 persone che si concludono oltre le ore

24 del giorno di inizio (attivita’ n.78, decreto Scia 2)



 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsitànegli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera. 

D I C H I A R A

 
Al: PARMA

 
DICHIARAZIONE DI NOME, GIORNI, ORARI E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

che verranno svolte attività di intrattenimento nell'ambito della manifestazione:

 
RELAZIONE ASSEVERATA DEL PROFESSIONISTA 

di essere consapevole che:

 
IMPATTO ACUSTICO -  SAGRE SENZA EMISSIONI 

che, relativamente all'impatto acustico, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 227/2011 dalla L. n.447/1995 e dalla D.G.R. Emilia

Romagna n. 673/2004:

denominata

dal

al

dalle ore :

alle ore :

nell'area privata

(specificare)

nell'area pubblica

(specificare)

precisando che, in caso di maltempo, la manifestazione:

sarà rinviata ( )

sarà rinviata a data da destinarsi ( )

lo spettacolo in caso di maltempo non sarà rinviato ( )

dal

al

Sagra ( )

Fiera ( )

Festa ( )

Altra manifestazione a carattere temporaneo ( )

la relazione asseverata del professionista verrà trasmessa alla
Commisione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai fini
di vigilanza art.141 co.1 lettera e) reg. Tulps)

La manifestazione rispetta i limiti di rumore in quanto non
vengono utilizzati impianti di diffusione sonora di alcun genere

( )

CENTO



 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI AREA / LOCALI 

che, relativamente all’area utilizzata, la manifestazione sarà effettuata: 

 
CAUSA OSTATIVA TULPS 

di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista dagli artt.11 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773:

 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA EFFETTUAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

che, relativamente alla somministrazione di alimenti o bevande:

 
DICHIARAZIONE DEL REFERENTE DELLA MANIFESTAZIONE 

che referente della manifestazione è il Sig.:

La manifestazione rispetta i limiti di rumore indicati dal DPCM
14/11/1997 come si evince dalla documentazione di impatto
acustico redatta da tecnico competente in Acustica Ambientale
da tenere a disposizione dell’autorità competente al controllo

( )

L'attività prevede il rilascio di un’autorizzazione in deroga ai
limiti di rumorosità

( )

Come risulta dall’allegato alla presente richiesta

in area e/o area privata/pubblica all'aperto di cui il richiedente
ha la disponibilità

a titolo di

su aree pubbliche, in disponibilità come da autorizzazione

n.

del

su area pubblica come richiesta inoltrata

in data

su area pubblica come da richiesta inoltrata unitamente alla
presente (spuntando il relativo intervento su Accesso Unitario)

Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a
chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha
ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti
contro la personalità dello Stato o 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 di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può
provare la sua buona condotta Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare,
in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a
risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 131 - Le autorizzazioni di polizia, fra le quali quella in oggetto, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.

presa visione di quanto segue:

non sarà effettuata alcuna somministrazione di alimenti o
bevande

sarà effettuata la somministrazione gratuita di alimenti e
bevande di

(specificare tipologia di alimenti offerta o di degustazione)

sarà effettuata attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande e si presenta contestualmente la relativa
SCIA

Nome



 
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI 

di essere a conoscenza, che la validità dell'autorizzazione a svolgere l'attività è subordinata al possesso della seguente

documentazione da esibire durante la manifestazione a richiesta degli organi di vigilanza e da trasmettere tempestivamente al

Comune:

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICATI ALLA PREVENZIONE INCENDI 

che il servizio di prevenzione incendi sarà assicurato dai seguenti responsabili:

 
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE AI SENSI DEGLI ARTT. 8 E  93 DEL T.U.L.P.S 

che il rappresentante ai sensi degli artt. 8 e  93 del T.U.L.P.S. -R.D. 773/1931 è persona diversa dal RICHIEDENTE: 

Il rappresentante deve compilare  la "Dichiarazione di accettazione nonché di possesso  dei requisiti del  delegato/ rappresentante"

 
CONOSCENZA DI SIAE E ENPALS 

di: 

 
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011, che disciplina le modalità di pagamento dell'imposta di bollo (ex DPR 642/1972) sulle

domande online ai SUAP:

Cognome

Recapito telefonico

IMPIANTI ELETTRICI/AMPLIFICAZIONE: dichiarazione di conformità degli impianti elettrici temporanei installati, ai sensi del
D.M.37/2008 o in alternativa Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici temporanei installati a firma di
tecnico abilitato come previsto dal D.M.19 agosto 196 Titolo IX e ai sensi della L.186/1968

BOMBOLA GAS GPL: dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131 (vedi D.M.37/2008) per quanto riguarda l’impianto a
gpl temporaneo installato

STRUTTURE: idoneità statica delle strutture temporanee allestite a firma di tecnico abilitato come previsto dal D.M. 19 agosto
1996 Titolo IX (palco, tribune, tensostrutture…)

Piano di sicurezza della manifestazione così come previsto dalle circolari Ministero dell’Interno 7/6/2017, 19/06/2017, 28/07/2017
come recepite dalla locale Prefettura corredato dalla tabella della valutazione del rischio

Piano di emergenza sanitario ai sensi della DGR 609/2015

Relazione tecnica di un professionista iscritto all’Albo degli ingegneri, degli architetti o nell’albo dei geometri redatta ai sensi
dell’art.141 co.2 reg.Tulps  che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 e
comprensiva di: - relazione descrittiva della manifestazione - piano di sicurezza della manifestazione così come previsto dalle
circolari Ministero dell’Interno 7/6/2017, 19/06/2017, 28/07/2017 come recepite dalla locale Prefettura corredato dalla tabella della
valutazione del rischio - piano di emergenza sanitario ai sensi della DGR 609/2015 - dichiarazione di conformità a quanto disposto
dalla Circolare Vigili del Fuoco del 12/3/2014

PRESA VISIONE

il servizio di prevenzione incendi sarà assicurato come indicato
nel piano di emergenza con le relative accettazioni da parte dei
soggetti responsabili

Cognome

Nome

essere a conoscenza della legge 22/4/1941 n. 633 e succ. mod.
in materia di tutela del diritto d'autore (SIAE) e del D.Lgs.C.P.S.
16/7/1947 n. 708 e succ. mod. in materia di assistenza e
previdenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)

di aver assolto all'imposta di bollo per l'importo di 16 euro ( )

di essere ESENTE dall'imposta di bollo in quanto: ( )

numero:



 
ANTIMAFIA 

che:

 
INSERIMENTO NOTE 

che per maggior chiarezza, si precisa:

 
SPETTACOLI VIAGGIANTI 

relativamente alla presenza di spettacoli viaggianti, che: 

emesso in data

Organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale
(ONLUS) iscritta all'anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art.11
del D.lgs 4/12/97 N.460

( )

Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al
registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi
dell'art.6 della Legge Quadro sul volontariato n. 266/91

( )

Istanza relativa all'esercizio dei diritti  elettorali presentata dal
partito politico in  periodo elettorale (es.: l'occupazione
temporanea di suolo pubblico per  volantinaggio)

( )

Istanza o atto posto in essere tra le amministrazioni dello Stato
o tra enti equiparati allo Stato quali: le aziende autonome dello
Stato, le regioni, le province, i comuni e loro consorzi, ai sensi
art.16 all.B del dPR 642/1972

( )

mediante contrassegno adesivo (marca da bollo) ( )

mediante F24 ( )

mediante pagamento online con PagoPA ( )

mediante pagamento online dell' IMPOSTA DI  BOLLO
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE  (Art.15 D.P.R. del 26 ottobre
1972 n. 642)

( )

pagato in data

pagato in data

pertanto si allega la ricevuta

pertanto si allega la ricevuta

di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell'istanza) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne
l'originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell'amministrazione

di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l’obbligo di utilizzare una marca da bollo
per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse,
ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse

E INOLTRE DICHIARA:

non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza
o sospensione previste art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 “Effetti
delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia”

N.B. In caso di società compilare anche l'allegato A

non è necessaria nessuna nota aggiuntiva ( )

per maggior chiarezza, preciso che: ( )

(specificare)

la manifestazione non prevede l’installazione di attrazioni di
spettacoli viaggianti

( )



 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON COMPETITIVE  

che relativamente alle manifestazioni sportive non competitive: 

 
VERIFICA AGIBILITÀ OLTRE LE 24 ORE SPETTACOLI 

di richiedere:

 
 

C O N D I Z I O N I
 

 
 

A L L E G A
 

è prevista l’installazione di attrazioni di spettacoli viaggianti
pertanto si presenta contestualmente la relativa domanda

( )

la manifestazione non prevede manifestazioni sportive non
competitive

( )

è prevista una manifestazione sportiva non competitiva pertanto
viene presentata la relativa comunicazione contestualmente alla
presente (spuntando il relativo intervento su Accesso Unitario

( )

la verifica di agibilità ai sensi dell’art.80 tulps

il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli e
trattenimenti pubblici ai sensi degli artt. 68, 69 in quanto lo
spettacolo termina oltre le ore 24

SCIA CONDIZIONATA - L'attività esercitata comprende il settore alimentare e/o è prevista la
somministrazione di alimenti e bevande (attiva modulo collegato)

[ ]

Il  richiedente è un cittadino straniero (si considerano tali tutti i cittadini provenienti da paesi
diversi dall'Unione Europea)

[ ]

L'attività è esercitata in forma societaria [X]

E' previsto lo svolgimento di una manifestazione sportiva NON competitiva (attiva modulo
collegato)

[ ]

E' prevista l'installazione di luminarie [ ]

E' prevista l'installazione di spettacoli viaggianti [ ]

Nell’ambito della manifestazione è prevista la presenza di animali [ ]

la manifestazione è organizzata da un'associazione volontaria o ONLUS [X]

Nell’ambito della manifestazioni sopra indicata si svolgeranno anche GARE DI EQUIDI [ ]

è stato nominato un rappresentante, ai sensi degli artt. 8  e 93 del TULPS n. 773/31 [X]

la manifestazione si svolge in un locale o area privata di cui il richiedente ha la disponibilità [ ]

Accettazione addetto prevenzione incendi

programma della manifestazione

in caso di associazione volontaria o ONLUS: fotocopia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'atto attestante i poteri del
rappresentante legale, salvo che non siano già in possesso del Comune [non obbligatorio]

dichiarazione di altri soci tenuti a fornire autocertificazione antimafia ( Allegato A )

Dichiarazione relativa alla RUMOROSITA' AMBIENTALE

accettazione della nomina di rappresentante

Copia del documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art.38 degli altri soci (OBBLIGATORIO per
chi non sottoscrive digitalmente) [non obbligatorio]

dichiarazioni di accettazione delle nomine degli incaricati alla prevenzione incendi



 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali forniti saranno trattati dall'Ufficio ricevente esclusivamente nell'ambito

del procedimento per il quale i dati sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo

per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo riguardano. Dichiara, altresì, di

essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti all'articolo 7 del summenzionato decreto legislativo. 
 
Data presentazione: 

Relazione tecnica di un professionista iscritto all’Albo degli ingegneri, degli architetti o nell’albo dei geometri redatta ai sensi
dell’art.141 co.2 reg.Tulps  che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 e
comprensiva di:
- relazione descrittiva della manifestazione
- piano di sicurezza della manifestazione così come previsto dalle circolari Ministero dell’Interno 7/6/2017, 19/06/2017, 28/07/2017
come recepite dalla locale Prefettura corredato dalla tabella della valutazione del rischio
- piano di emergenza sanitario ai sensi della DGR 609/2015
- dichiarazione di conformità a quanto disposto dalla Circolare Vigili del Fuoco del 12/3/2014

planimetria nella quale sia evidenziata l'area della manifestazione, con l'indicazione delle attrezzature e degli allestimenti, e, in
caso di area pubblica, con l’indicazione delle misure di ingombro dei medesimi in relazione agli spazi circostanti

Copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000 (OBBLIGATORIO per chi non firma digitalmente) [non
obbligatorio]
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