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COMUNE DI BOJANO
Provincia di Campobasso
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
ai sensi dell’art. 68 T.U.L.P.S. (*)
con contestuale richiesta di occupazione di suolo pubblico
con somministrazione di alimenti e bevande
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bojano
(*) da presentare almeno 30 giorni prima della manifestazione/evento.
Il

sottoscritto

________________________________________________________________

nato a ___________________________ il____________ residente a____________________
Via

_____________________________________________________________n.

_________

 Tel n. _____________________ Fax n. _______________@ e-mail__________________
________________________
C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di:
Legale Rappresentante
Presidente
dell’

Associazione
Onlus

Titolare dell’Impresa Individuale
Altro ________________________

Società

(esente

Ente
da

Partito politico
bollo

Impresa individuale

art.17

D.Lgs

Cooperativa sociale

460/1997)

Parrocchia

denominata__________________________________________________________________con
sede

nel

Comune

Via/Piazza
CODICE

_____________________________

CAP

____________Prov.

___________________________________________________
FISCALE/P.IVA

Tel



di

n.

n.

______
_______

________________________________________________________

_______________________

Fax



n.

_______________@

e-mail

______________________________________ pec _________________________________
TRASMETTE
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
AL FINE DI EFFETTUARE
ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S.
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PRIVATA
sita
di

in
proprietà

della

Via/Piazza
di

quale

_______________________________________________

________________________________________________________________
dichiara

di

avere

la

disponibilità,

Rif.catastali

Fg.

n____________________________mappale________________________________________

MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PUBBLICA ALL’APERTO per la quale si chiede
l’occupazione di suolo pubblico.

TIPO DINAMICO SENZA ALLESTIMENTI DI SPECIFICHE STRUTTURE DESTINATE
STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO PER ASSISTERE A SPETTACOLI/INTRATTENIMENTI;

ALLO

TIPO STATICO DELIMITATA DA TRANSENNE/MURA/RECINZIONI/TRIBUNE/PANCHE/SEDIE ecc.
E CON ALLESTIMENTI DI SPECIFICHE STRUTTURE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL
PUBBLICO PER ASSISTERE A SPETTACOLI/INTRATTENIMENTI:
Descrizione______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA IN AREA PUBBLICA AL CHIUSO

Sita in Via/Piazza __________________________n. _______ Fg. N.____ p.lla ______
DENOMINATA
___________________________________________________________________________
TIPOLOGIA:
sagra

fiera

manifestazione culturale

manifestazione

religiosa

evento locale straordinario

festa

popolare

________________________

___________________________________________________________________________
(Art. 41 del D.L. n. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012)
CON FINALITÀ:
benefica

solidaristica

ricreativa

sportiva

sociale/umanitaria

politica/sindacale

culturale

_____________________________________________________

NEI GIORNI: _________________________________________________________
NEGLI ORARI:________________________________________________________
NUMERO PRESUMIBILE DI PERSONE CHE ASSISTERANNO ALL’EVENTO ___________
CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE _____________________________
ETA’ MEDIA PARTECIPANTI _____________________________________________
POSIZIONE DEI PARTECIPANTI

SEDUTI

LIVELLO DI RISCHIO
BASSO
MEDIO
compila la tabella sottoriportata)

IN PARTE SEDUTI

IN PIEDI

ELEVATO ( per la classificazione del rischio

CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI e/o MANIFESTAZIONI
Per la classificazione del livello di rischio ci si è riferiti all’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n°
13/9/CR8C/C/.
Rispetto a tale documento sono stati attualizzati alcuni parametri relativi alle esigenze di safety, rispetto
al soccorso sanitario riferendosi ad eventi e/o manifestazioni così definibili:
Programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone ai fini sportivi,
ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, organizzazioni/associazioni, istituzioni
pubbliche.
L’identificazione del livello di rischio, in fase iniziale, può essere calcolata dall’organizzatore
dell’evento
applicando i punteggi di cui alla tabella di classificazione.
In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio.

Per manifestazioni con affollamento superiore a 10.000 persone, la valutazione tabellare non è
necessaria in quanto l’evento rientra, comunque, tra quelli con profilo di rischio elevato

LIVELLO DI RISCHIO
basso
medio
elevato

Punteggio
< 15
15 ÷25
> 30

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (“SAFETY”)
VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO
Annualmente
Mensilmente
Periodicità
dell'evento
Tutti i giorni
Occasionalmente/all'improvviso
Religioso
Sportivo
Tipologia di evento Intrattenimento
Politico, sociale
Concerto pop/rock
Prevista vendita/consumo di alcool
Possibile consumo di droghe
Presenza di categorie deboli (bambini, anziani,
Altre variabili (più disabili)
Evento ampiamente pubblicizzato dai media
scelte)
Presenza di figure politiche-religiose
Possibili difficoltà nella viabilità
Presenza di tensioni socio-politiche
<12 ore
Durata (da
considerare i tempi da 12 h a 3 giorni
di ingresso/uscita) >3 giorni
In città
In periferia/paesi o piccoli centri urbani
In ambiente acquatico (lago, fiume, mare , piscina)
Altro (montano, impervio, ambiente rurale)
All'aperto
Localizzato e ben definito
Luogo (più scelte)
Esteso >1 campo di calcio
Non delimitato da recinzioni
Delimitato da recinzioni
Presenza di scale in entrata e/o in uscita
Recinzioni temporanee
Ponteggio temporaneo, palco, coperture
Servizi igienici disponibili
Disponibilità d'acqua
Logistica dell’area
Punto di ristoro
(più scelte)
Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF
SUBTOTALE A

1
2
3
4
1
1
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
3
3
-1
-1
-1
+1
1

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO
0 -200
201 - 1000
1001 - 5000
Stima dei partecipanti 5001– 10.000

1
3
7
10
Le manifestazioni con oltre
10.000 presenze sono da
considerarsi sempre a rischio
elevato

> 10.000
Età media dei
partecipanti
Densità
partecipanti/mq

Condizione dei
partecipanti
Posizione dei
partecipanti

25-65
<25 - >65
Bassa < 0,7 persone /mq
Medio bassa ( da 0,7 a
1,2 persone /mq)
Medio Alta 1,2 ÷ 2
persone/mq
Rilassato
Eccitato
Aggressivo
Seduti
In parte seduti
In piedi

1
2
-1
2
2
1
2
3
1
2
3

SUBTOTALE B
TOTALE

per la quale si chiede:

mq

l’autorizzazione

di

___________

dal

occupazione
giorno

suolo

pubblico

___________________

per
al

una

superficie

di

giorno______________

dalle ore __________ alle ore ___________CON LE SEGUENTI ATTREZZATURE:
PALCO

GAZEBO

SEDIE

Altro

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
la chiusura al traffico delle strade ______________________________________________
_________________________ i__ giorn __ dal __________________ al ________________
dalle ore _________________ alle ore _____________________
A TAL FINE CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENTE PENALI E AMMINISTRATIVE DI CUI
AGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445, PER IL CASO DI DICHIARAZIONI
MENDACI
DICHIARA

ATTIVITÀ SVOLTE
Di essere a conoscenza del seguente quadro normativo :
1. T.U.L.P.S. e smi – R.D. 18 giugno 1931 n. 7736 Artt. 68 – 69 e 80;
2. Regolamento T.U.L.P.S. R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e smi Artt. 141,142….148;

3. Decreto Ministeriale ( Ministero Interno) 18 marzo 1996;
4. Decreto Ministeriale ( Ministero Interno) 19 Agosto 1996;
5. Decreto Ministeriale ( Ministero Interno) 22 febbraio 1996 n. 261;
6. Circolare del Direttore Generale della P.S. del 7 giugno 2017;
7. Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile del 19 giugno 2017;
8. Lettera Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 20 luglio 2017;
9. Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2017;
10. Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 N.
11001/1/110(10).
La manifestazione ha per oggetto le attività di seguito indicate, come risulta dal programma
dettagliato che si allega alla presente:
spettacolo

_______________________

sfilata di carri allegorici
veglione
I

predetti

spettacolo

intrattenimento musicale

teatrale

corteo

storico

concerto _____________________

altro : ___________________________________________________________
spettacoli/intrattenimenti

NON

sono

svolti

per

mestiere,

NON

sono

indetti

nell’esercizio di attività imprenditoriale a scopo di lucro, diretta allo scambio di beni e servizi,
sono stati organizzati e gestiti direttamente ;
che per assistere o partecipare agli spettacoli/intrattenimenti sopra indicati

NON

è

richiesto il pagamento di un biglietto d’ingresso, o il rilascio, a pagamento di tessere associative o
altre forme di contributi obbligatori.
Nell’ambito della manifestazione, verranno svolte le seguenti ulteriori attività:
(barrare la casella corrispondente alle ulteriori attività svolte)
Tombola / lotteria / pesca di beneficenza di cui è stata data preventiva comunicazione agli
Ispettorati dei Monopoli di Stato di Isernia, al Prefetto e al Sindaco, ai sensi dell’art. 14 del DPR
26.10.2001 n. 430.
Somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 41 del D.L. n. 5/2012, convertito in
Legge n. 35/2012,
svolta direttamente
tramite persona delegata :
Cognome ………………………………………………………….. Nome ………………………………………………………………..
Data di nascita ……………………………………. Luogo di nascita ……………………………………………………………..
Cittadinanza ……………………………………. Sesso
M
F
C.F. …………………………………………..……….
Iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di …………………………………………………… al n.
…………………………………………..………………………………………………...
Per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che accetta l’incarico e che dichiara di
essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 c. 1,2,3,4,5, del D. Leg.vo n. 59/2010 e
successive modificazioni.
Firma per accettazione ………………………………………………………………………………………
svolta tramite impresa
che provvederà a presentare l’apposita S.C.I.A. di somministrazione temporanea.
(in caso di più imprese allegare elenco dettagliato)

AREA E ALLESTIMENTI UTILIZZATI
(barrare la casella corrispondente alla tipologia di area ed allestimenti utilizzati):

TIPOLOGIA 1 ( piazze ed aree urbane non delimitate in nessun modo)
Il luogo all’aperto sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione, è escluso dal campo di
applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo” modificato dal D.M. 18/12/2012, in quanto :
1. NON VERRANNO INSTALLATE specifiche strutture destinate allo stazionamento o
contenimento del pubblico per assistere a spettacoli o intrattenimenti ( recinzioni,
transenne, tribune, palchi e/o pedane) ; non sono previsti carichi sospesi né attrezzature
elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico; La manifestazione si svolgerà
nell’arco della giornata o anche per più giorni e non oltre le ore 24,00, non assume
rilevante importanza e non sarà organizzata nell’esercizio di cui agli artt. 68 o 69 del
T.U.L.P.S. ( R.D. 18 giugno 1931, n. 773).
In caso di installazione di palchi , tribune, gradinate, sedie e altre strutture diverse da
quelle indicate al punto 1. il sottoscritto è consapevole di essere obbligato a produrre
alla Polizia Locale , almeno 4 ore prima dell’inizio dell’intrattenimento/spettacolo, e a
tenere a disposizione per eventuali verifiche la Relazione Tecnica di un professionista
iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza
delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. sopra richiamato e che
sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza, della
conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai
sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 311/2001; certificato, a firma di tecnico abilitato, attestante
la sicurezza di carichi sospesi ( palchi, tralicci di sostegno per americane, fari,casse acustiche,
tribune, ecc) installate sia all’interno che all’esterno della struttura principale ai sensi della
Circolare del Ministero dell’Interno – Dip.to VV.F. n. 1968/54/2005/4 in data 01/04/2011;
dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico temporaneo a firma di tecnici abilitati ;
certificato a firma di tecnico abilitato attestante il corretto montaggio delle strutture
temporanee installate descritte nella citata relazione tecnica ( palchi, americane, tribune , altri
carichi sospesi, ecc. ), dichiarazione di aver approntato idonei mezzi antincendio.
TIPOLOGIA 2
in luogo privato all’aperto
in luogo privato al chiuso
in luogo pubblico all’aperto non
delimitato da transenne o da altri dispositivi
in luogo pubblico al chiuso , sopra indicato in cui
si svolgerà la manifestazione, è compreso nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, in quanto:
il luogo è delimitato da recinzioni o altro (
transenne,
mura
tensostruttura
_____________________________________________________________) in modo tale che si
determini una capienza pari o inferiore a 200 persone;
verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico
sedie
panche
tribune
gradinate
______________________________________________ con una
capienza pari o inferiore a 200 persone,
VERRANNO ALLESTITI palchi o pedane per artisti, o attrezzature elettriche e di amplificazione
sonora accessibili al pubblico ;
pertanto, il sottoscritto si impegna a produrre, ad allestimenti ultimati, all’Ufficio di
Polizia Locale, almeno 4 ore prima dell’inizio dell’intrattenimento musicale o dello
spettacolo, la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli
architetti o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole
tecniche stabilite con il citato D.M. sopra richiamato e che sostituisce le verifiche e gli

accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza, della conformità alle disposizioni vigenti
per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR
311/2001; certificato, a firma di tecnico abilitato, attestante la sicurezza di carichi sospesi (
palchi, tralicci di sostegno per americane, fari,casse acustiche, tribune, ecc) installate sia
all’interno che all’esterno della struttura principale ai sensi della Circolare del Ministero
dell’Interno – Dip.to VV.F. n. 1968/54/2005/4 in data 01/04/2011; dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico temporaneo a firma di tecnici abilitati ; certificato a firma di tecnico
abilitato attestante il corretto montaggio delle strutture temporanee installate descritte nella
citata relazione tecnica ( palchi, americane, tribune , altri carichi sospesi, ecc. ), dichiarazione
di aver approntato idonei mezzi antincendio.
TIPOLOGIA 3
SPETTACOLI O TRATTENIMENTI di grande rilevanza con installazione di palco e di
impianti di diffusione di elevata potenza indipendentemente dall’utilizzo o meno di
impianti e strutture per lo stazionamento del pubblico ( sedie, tribune, ecc) , per cui
richiede il parere di agibilità della Commissione
comunale
provinciale di cui all’art. 80 del
T.U.L.P.S..
A tale scopo il sottoscritto allega alla presente la relazione tecnica illustrativa e gli
elaborati grafici da sottoporre all’esame della citata Commissione.
(NEL CASO IN CUI SIA PREVISTA LA SOMMINISTRAZIONE dichiarare anche quanto segue:)
In relazione agli impianti e alle strutture destinate alla ristorazione, il sottoscritto è
consapevole di essere obbligato a tenere a disposizione per eventuali verifiche in loco la
certificazione relativa all’idoneità statica delle strutture eventualmente allestite, e la dichiarazione
di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati nonché
l’idoneità dei mezzi antincendio.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:
Ai fini del soccorso sanitario di aver dato comunicazione dell’evento al Servizio di
emergenza territoriale 118 ai sensi dell’Accordo Conferenza Unificata Stato Regioni n.
91 del 05/08/2014 , che si allega in copia alla presente,

ATTIVITÀ RUMOROSA Legge n. 447/1995 e D.P.R. n. 227/2011
Che non verranno superati i limiti di rumorosità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
inquinamento acustico ( Legge n. 447/1195 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 novembre 1997) e che la manifestazione terminerà entro le ore 24.00.
Che in riferimento ai limiti di rumorosità, è stata richiesta l’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.
allega documentazione di previsione di impatto acustico predisposta da un tecnico competente
in acustica , ai sensi dell’art. 8, comma 5 , della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

REQUISITI MORALI
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
−

di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a
tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art.11 del TULPS);

−

di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché
di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art.11
del TULPS);

−

di non aver 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 di godere di buona condotta (art.11 del TULPS);

−

che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza,
sospensione di cui all’art. 67 della D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011.

ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
IL SOTTOSCRITTO E’ CONSAPEVOLE CHE, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE, è soggetto ai seguenti obblighi, che costituiscono prescrizioni per
l’esercizio dell’attività oggetto della presente S.C.I.A.:

-

attuare le misure di Safety previste nei piani di emergenza e di evacuazione allegati alla
presente;

-

attuare le misure di protezione antincendio e di soccorso;

-

la conduzione e il controllo degli animali ,eventualmente utilizzati nella manifestazione,
sarà affidata a persone esperte e saranno poste in essere tutte le misure di sicurezza per
il pubblico e per i figuranti;

-

corresponsione dei diritti SIAE ;

-

osservanza , ove ricorra, delle istruzioni operative tecnico-organizzati per l’allestimento e
la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e
realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche,
contenute nella Circolare n. 35 del 24/12/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali , ai sensi del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014;

-

deve essere tenuta a disposizione per eventuali verifiche la certificazione e le dichiarazioni
previste nella Sezione “Area e allestimenti utilizzati “, Tipologia 2 ed eventualmente
della Tipologia 1;

-

nel caso di manifestazione per la quale nella sezione “Area e allestimenti utilizzati” è stata
individuata la Tipologia 1, non devono essere presenti strutture destinate allo
stazionamento e/o contenimento del pubblico;

-

l’attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa in vigore inclusa quella
urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi.

-

nel caso si intende utilizzare apparecchi di cottura alimentati a GPL munirsi di una
dichiarazione firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell’impianto
utilizzato ai criteri di cui al rapporto tecnico UNI/TR 11426 e di aver a disposizione almeno
un estintore a polvere da 6 Kg, in regola con la revisione semestrale di efficienza.;
In particolare:

-

deve essere garantita l’adozione di ogni adempimento necessario per la sicurezza e
l’assistenza del pubblico, inclusa, ove prevista, l’installazione dei servizi igienici e
l’apprestamento del servizio di soccorso;

-

devono essere rispettate le disposizioni relative all’esodo del pubblico, nonché le norme
concernenti i servizi di vigilanza antincendio,

-

ogni responsabilità civile e penale, derivante dall’attività, per danni a persone e cose è
esclusivamente a carico del sottoscritto;

-

non devono essere superati i livelli di rumorosità e di orario di cui alla normativa
vigente; pertanto l’attività cesserà entro le ore 24.00.

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA

□ Non verrà svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande.
□ Verrà svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande

aventi un contenuto
alcolico non superiore al 21 per cento del volume, ai sensi dell’art. 5, comma 2,
della legge n. 287/1991.

IN CASO DI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE effettuare la seguente dichiarazione:
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:

-

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 commi 1, 2, 3, e 4 del D. Lgs.
26.3.2010 n. 59, e precisamente:

▪

di garantire il rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del
03/04/2002, avente come oggetto : “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei
prodotti alimentari su aree pubbliche”;

▪

di aver inviato all’ASREM - Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione la notificazione (SCIA) prescritta dall’art. 6 Regolamento (CE) n.
852/2004;

▪

che i prodotti alimentari posti in vendita o somministrati sono muniti di apposito
cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati,
conformemente a quanto disposto dal D. Leg.vo n. 109/1992;

▪

che i dolci e i prodotti offerti da persone del posto saranno catalogati e numerati
secondo il nome della persona che li ha prodotti e muniti dell’identificazione degli
ingredienti utilizzati al fine di garantire la perfetta tracciabilità e rintracciabilità del
prodotto;

▪

che il responsabile “dell’industria alimentare” come definita dall’art. 2, lettera b) del D.
Leg.vo n. 155/1997, procederà ad effettuare attività di controllo (HACCP) nel rispetto
dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo;

▪

di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o di
averne ottenuto la riabilitazione;

▪

di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni,
con applicazione, in concreto,di una pena superiore al minimo edittale;

▪

di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II del Codice Penale,
ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta,
usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

▪

di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del
Codice Penale;

▪

di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella
preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

▪

di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (*), e che nei confronti della mia persona non è stata
applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (*), ovvero
misure di sicurezza non detentive - comma 1, lett. f);

▪

di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in

stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione
dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse
clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi - comma 2.
(*) Il provvedimento è stato abrogato dal comma 1 dell’art. 120, D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159. L’art. 116, comma 1, del citato D.Lgs. n. 159/2011 ha disposto che i
richiami alle disposizioni contenute nella presente legge, ovunque presenti, si intendano
riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel medesimo D.Lgs. n. 159/2011.

-

in riferimento ai suddetti requisiti dichiara di essere consapevole che:

▪

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f)
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre
dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

▪

Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in
giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non
intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

-

che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza,
sospensione di cui all’art. 67 della D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011.

-

di rispettare i requisiti generali di cui al Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari, ed ogni requisito specifico previsto dal Regolamento CE n. 853/2004,
con riferimento all’attività di somministrazione di alimenti;

-

di effettuare la somministrazione dei seguenti alimenti e bevande (allegare
menù):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Eventuali ingredienti allergici utilizzati (Ordinanza Ministero della Salute 29/01/2010):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Descrizione delle strutture e attrezzature utilizzate per la somministrazione degli alimenti
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Nel caso in cui le attrezzature comprendano l’allestimento di stand gastronomici per la
preparazione degli alimenti, dichiara inoltre:

-

di rispettare le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, nonché le norme di
sicurezza dei luoghi di lavoro.

-

di allestire gli stand gastronomici con le seguenti caratteristiche:

▪

dotazione di acqua potabile e rispetto della normativa sugli scarichi con
convogliamento in cisterna a ciclo chiuso e conservazione degli oli di frittura da
consegnare al Consorzio;

▪

dotazione d’idonei impianti per la conservazione degli alimenti deperibili sia crudi che
cotti;

▪

dotazione di attrezzature, arredi e utensili idonei all’uso;

▪

dotazione d’idonei contenitori lavabili con coperchio per rifiuti solidi, ai quali dovranno
essere effettuati

▪

trattamenti contro le mosche;

▪

dotazione di tavoli con superfici lavabili e posateria a perdere;

▪

la zona di preparazione, cottura e vendita degli alimenti e bevande deve essere ben
delimitata e accessibile solo agli addetti ai lavori;

▪

che in caso di utilizzo di bombole di G.P.L. per l’alimentazione di apparecchi per la
cottura, o riscaldamento di alimenti, di tipo professionale a bordo di auto negozi,
ovvero di utilizzo di impianti a G.P.L., non alimentati da rete di distribuzione, verranno
scrupolosamente rispettate le prescrizioni di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno
prot. n. 0003794 del 12/30/2014.

▪

i padiglioni di preparazione devono essere sollevati dal terreno mediante pedane di
legno o materiale simile, e adeguatamente protetti da precipitazioni atmosferiche;

▪

gli addetti alla preparazione, cottura e vendita di alimenti e bevande devono indossare
sopravvesti di colore chiaro e idonei copricapi che contengano la capigliatura;

▪

deve essere previsto n. 1 servizio igienico con lavandino a pedale a uso esclusivo degli
esercenti;

▪

la somministrazione di bevande e cibi cotti deve avvenire solo per uso e consumo sul
posto e non per asporto.

Allegati obbligatori per la

SAFETY:

Planimetria con evidenziata :
• l’area della manifestazione quotata scala 1:100, con l’indicazione : - delle attrezzature ,
degli allestimenti, ecc. , i percorsi separati di accesso all’area e di deflusso del pubblico
con indicazione dei varchi le vie di esodo ; della capienza delle aree di svolgimento
dell’evento per la valutazione del massimo affollamento sostenibile. ( per la densità di
affollamento vedasi i titolo III e IV del D.M. 19/08/1996 : 0,7 persone per metro quadro
al chiuso e 1,2 persone per metro quadrato all’aperto);
• suddivisione ( in caso di manifestazione statica) in settori dell’area di affollamento, in
relazione all’estensione della stessa, con previsione di corridoi centrali e perimetrali
all’interno, per le eventuali emergenze ed intereventi di soccorso;
• indicazione degli impianti di diffusione sonora e/o visiva ( megafoni – altoparlanti – display
a messaggio variabile)
per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico ,
concernenti le vie di deflusso , le procedure operative predisposte , i comportamenti da
tenere in caso di eventuali criticità , le figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione
dell’emergenza;
• l’accessibilità dei mezzi di soccorso a seconda del profilo di rischio all’interno dell’area della
manifestazione.
• Protezione antincendio ( estintori portatili e carrellati – idranti e previsione di risorsa idrica
adeguata a mezzi antincendio privati o appartenenti ad associazioni per tutta la durata
del’evento) ; per affollamento superiore a 20.000 persone oltre ai citati dispositivi
prevedere la presenza in loco di automezzi dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.M.
261/1996;
• individuazione degli spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza e riservati alla
loro sosta e manovra;
• individuazione degli spazi per la sosta dei mezzi antincendio riservati alla sosta e manovra
; individuazione dei corridoi di uscita di larghezza non inferiore a 3,50 m.
• individuazione di spazi e servizi di supporto accessori ( tra cui la previsione di un numero
adeguato di bagni chimici conformi alle norme UNI 16194 del 12/4/2012 (50% per i
maschi e 50% femmine) ;di regola vanno previsti almeno due servizi igienici ogni 250

persone e la disponibilità di almeno un servizio igienico per persone diversamente abili ,
funzionali allo svolgimento dell’evento o alla presenza del pubblico.
• Individuazione, con segnaletica appropriata , del luogo in cui è reperibile la cassetta di
pronto soccorso prevista dal Decreto Ministeriale n. 288/2003 che dovrà contenere
almeno quanto previsto dall’allegato 4 del citato Decreto.

Piani di emergenza e di evacuazione che dovranno riportare, tenendo conto delle
caratteristiche del sito e della portata dell’evento :
• l’ individuazione del soggetto responsabile della sicurezza dell’evento ;
•

l’ esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma
ordinata;

•

l’indicazione delle misure per assistere i diversamente abili;

•

le procedure per richiedere soccorsi esterni e loro informazione;

•

le azioni da attuare in base alle ipotesi incidentali derivanti dalla valutazione dei rischi.

Piano di impiego di un adeguato numero di operatori, appositamente formati, con compiti di
accoglienza, instradamento, regolamentazione del flussi anche in caso di evacuazione,
osservazione ed assistenza del pubblico
Documentazione tecnica illustrativa e gli elaborati grafici per la Commissione di Vigilanza sui
Pubblici Spettacoli per la verifica di agibilità ai sensi dell’art. 80 TULPS ( per la Tipologia 3)
Programma dettagliato della manifestazione;
Dichiarazione di disponibilità dell’area privata da parte del proprietario/possessore;
Polizza assicurativa a copertura dei danni a persone e/o a cose per i rischi derivanti della
manifestazione/evento;
Deroga ai limiti di rumorosità ;
In caso di attività di somministrazione svolta da imprese: elenco delle imprese.
copia della comunicazione di preallertamento trasmessa al Servizio di emergenza territoriale
118 e all’Ospedale civile di Campobasso;
Si riserva di trasmettere prima dell’inizio della manifestazione/evento:
In caso di Tipologia 1
In caso di Tipologia 2
la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o
nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche
stabilite con il citato D.M. sopra richiamato e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti da
parte della Commissione di Vigilanza, della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la
sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 311/2001;
certificato, a firma di tecnico abilitato, attestante la sicurezza di carichi sospesi ( palchi, tralicci
di sostegno per americane, fari,casse acustiche, tribune, ecc) installate sia all’interno che
all’esterno della struttura principale ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno – Dip.to
VV.F. n. 1968/54/2005/4 in data 01/04/2011; dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
temporaneo a firma di tecnici abilitati ; certificato a firma di tecnico abilitato attestante il
corretto montaggio delle strutture temporanee installate descritte nella citata relazione tecnica,
dichiarazione di aver approntato idonei mezzi antincendio;
Comunicazione dell’evento al Servizio di emergenza territoriale 118.
AVVERTENZE

La presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività è valida ed efficace, per il periodo indicato, solo se
completa delle dichiarazioni e degli allegati obbligatori richiesti . L’attività può essere sospesa o revocata
per:
➢

motivi d’ordine e sicurezza pubblica ;

➢

per assenza del titolo di occupazione di suolo pubblico;

➢

per mancata osservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità competente;

➢

per mancata predisposizione dei dispositivi di Safety;

➢

per mancata presentazione della documentazione prevista negli allegati e di quella richiesta a
integrazione della stessa;

➢
per abuso da parte del titolare.
Verrà inviata alle Autorità competenti per una scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di

Safety e per la pianificazione dei servizi di Security.

Le dichiarazioni contenute nella presente S.C.I.A., effettuate sotto la responsabilità di chi le sottoscrive ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”, saranno verificate dagli organi competenti in qualsiasi
momento, ai sensi dell’art. 71 del medesimo D.P.R., nonché ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, 3°
comma, Legge n. 241/1990, con riferimento agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della medesima legge.
Nel caso risulti la non veridicità delle stesse, ciò potrà causare il divieto immediato di
esercitare l’attività.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle
sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a
conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui
sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici derivanti dalle
dichiarazioni non veritiere.
Firma

____________________________________________________
Bojano li,________________________
(Allegare copia del documento di identità valido nel caso in cui la firma non sia apposta in
presenza del dipendente addetto alla ricezione)
Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto, ai sensi dell’art. 38, c. 3,
DPR n. 445/2000.
Visto il documento d’identità n. ____________________________ del ___________________
rilasciato da__________________________ Intestato a ______________________________
Il funzionario incaricato
__________________

Spett. Servizio di emergenza territoriale 118
Fax 0874/418691
e p.c.
Gent.mo Signor Sindaco del Comune di BOJANO
OGGETTO:

Comunicazione

di

svolgimento

della

manifestazione

denominata

…………………………………………………………………...................................................……….. che avrà luogo in
………………….................................................................………… in data ………………………..……........……
con identificazione del livello di rischio - Soccorso sanitario –
( Accordo Conf. Unificata Stato Regioni n. 91 del 05.08.2014)

Il Sottoscritto.................................................................................................. nato

a ......................................................

il................................................... residente in …......................................Cap........... Via ................................ n°….. , di
cittadinanza ……….…………………………….…. telefono n° ............................................................................................
e – mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di: |_|presidente; |_| titolare della associazione; |_|impresa individuale; altro

(precisare il ruolo)

………………………………………………………………………………………………………………………...........;
denominata...............................................................................................................................................................con sede
in............................................................... cap.......................Via……...........................................................n°.......................
N° registro imprese

(se iscritto)

..............................della C.C.I.A.A. di ...................... REA.......................,

cod. fiscale …………………..............................e Partita IVA …………………………................
Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R., 28/12/2000, n° 445, per il
caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:
1. di avere preso visione del contenuto dell’accordo Conf. Unificata Stato Regioni n. 91 del 05.08.2014;
2. di operare in qualità di: |_|organizzatore; |_| promotore; |_| altro ……………...………………………..…….
della manifestazione o evento
denominato………………………………………………........................…………………………… consistente
in…………………………………………………………………………………......…………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..…
3. Che la manifestazione avrà luogo .in data .....……………………………... dalle ore ………..ale ore …………....;

4. Che la manifestazione di cui trattasi avrà carattere: |_| sportivo; |_| ricreativo; |_| sociale;
|_| politico; |_| religioso; |_| altro precisare ……………………………………………………………………………….…

4. Che a seguito dell’analisi degli elementi oggettivi della manifestazione effettuata sulla base
della tabella “Calcolo del livello di rischio”, Allegato 1 accordo Conf. Unificata Stato Regioni n.
91 del 05.08.2014”, la qui compilazione è riportata nelle pagine seguenti, la manifestazione
rientra tra quelle di cui al punto 1 lettera a) con livello di rischio:
|_| molto basso/basso, (punteggio inferiore a 18) per cui : |_|non è stata richiesta |_| è stata
richiesta
assistenza sanitaria composta da:

1.
2.
3.
4.

Una squadra di primo soccorso composto da 2/3 volontari completa di zaino da soccorso
per svolgere servizio appiedato all’interno dell’area della manifestazione;
Una squadra di primo soccorso composto da 2/3 volontari completa di zaino da soccorso e
DAE per svolgere servizio appiedato all’interno dell’area della manifestazione;
Una ambulanza di base con equipaggio composto da 2/3 volontari;
Una ambulanza di base provvista di DAE con equipaggio composto da 2/3 volontari ;

|_| moderato/elevato, (punteggio tra 18 e 36), per cui si allega il piano di soccorso sanitario proposto;
|_| molto elevato, (punteggio tra 37 e 55), per cui si allega il piano di soccorso sanitario proposto del quale si
richiede la validazione nei termini previsti.

Per gli eventi con livello di rischio molto basso o basso, si dovrà dare comunicazione
dell’evento al servizio di emergenza territoriale 118, entro 15 giorni prima dell’inizio,
mentre con livello di rischio moderato o alto almeno 30 giorni prima.
ALLEGASI COPIA DOCUMENTO D’ IDENTITA’ DEL DICHIARANTE.
Luogo………………..

il…../……/……….
Firma
…………………………………

|_| Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità:
|_| Allega piano di soccorso sanitario (solo se ricadente in classe di rischio moderato/elevato o molto elevato).
|_| Allega tabella di calcolo di valutazione del livello di rischio di cui alla manifestazione.
|_| Altro………………………………………..
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