
 

 

Al Sindaco 
del Comune di Pontinia 

04014 - Pontinia 
 

Domanda per manifestazioni, spettacoli e concerti all’interno e all’esterno 
 
Richiesta per manifestazioni temporanee con contestuale (contrassegnare con una crocetta): 

 domanda di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per manifestazioni all’esterno 

 per manifestazioni all’interno, disponibilità dei locali con relativo nulla osta da parte della proprietà 

 domanda di autorizzazione in deroga agli orari e ai limiti di rumorosità ambientale da richiedere 
all’ARPA LAZIO e per conoscenza al Comune di Pontinia. 

 dichiarazione attività di somministrazione alimenti e bevande 

la/il sottoscritta/o ........................................................................................................ ...................................... 

nata/o a.........................................................il........................residente a .......................................................  

in via ...............................................................................................................................................................n.  

codice fiscale ....................................................................................tel/cell ……………………………… 

Rappresentante legale della società ................................................................................................................. 
con sede legale in ................................................... via ................................................................ n° ........ 
P.IVA...................................................................................................................... 

C H I E D E 

Il rilascio dell’autorizzazione per effettuare lo spettacolo o trattenimento pubblico denominato: 

______________________________________________________________________________ 

nei giorni: _________________/____/______ dalle ore ________ alle ore ___________ 

nei giorni: _________________/____/______ dalle ore ________ alle ore ___________ 

nei giorni: _________________/____/______ dalle ore ________ alle ore ___________ 

 

 nell'area privata                                nell'area pubblica                             nei locali in 
Via/P.zza_______________________________________________________________________________ 

Descrizione della manifestazione: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



 per quanto riguarda l’inquinamento acustico domanda l’autorizzazione in deroga ai limiti del 
D.P.C.M. 14/11/1997, ai sensi dell’art. 17 della legge della Regione Lazio n° 18/2001; 

 dichiara che nell’ambito della manifestazione indicata in premessa si effettuerà anche attività di 
somministrazione di alimenti e bevande come da dichiarazione di inizio attività allegata alla 
presente 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n° 445 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di  taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).E’ informato 
ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art’ 10 della  L. 675/96 e 

 

Comunica che, per quanto riguarda l’area, la manifestazione sarà effettuata: 

 
[] in area privata di cui il richiedente ha disponibilità a titolo di_________________________ 
 
[] su aree pubbliche. In tale caso, il sottoscritto, a conoscenza della normativa di cui alD.lgs. 

507/1994 e del relativo Regolamento comunale (TOSAP) chiede l'autorizzazione 
all’occupazione di un’area pubblica nei luoghi e per le aree sotto indicati: 
in ____________________________________________________________________________ 

(specificare via, piazza, parco, ecc. richiesti) 

m. ________ x m. _____ x per un totale di mq ________ 
in ____________________________________________________________________________ 

(specificare via, piazza, parco, ecc. richiesti) 

m. ________ x m. _____ x per un totale di mq ________ 
in ____________________________________________________________________________ 

(specificare via, piazza, parco, ecc. richiesti) 

Note __________________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 
(art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445) 

 di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi 
della vigente normativa l’esercizio dell’attività ( artt. 11-12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.18.6.1931, 
n. 773); 
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
dalle legge 31.05.1965, n. 575” (antimafia) come successivamente integrata e modificata; 
 di essere a conoscenza della legge 22/4/1941 n° 633 e successive modifiche in materia di tutela del diritto 
d’autore (SIAE) e del D.lgs 16/7/1947 n° 708 e successive modifiche in materia di assistenza e previdenza 
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); 
 di essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ................................................................... 
al n° ....................................................... in data ...................................... ; 
 che i luoghi e spazi all’aperto (D.M 19/8/96 Tit. IX comma 3) utilizzati per la manifestazione non sono 
soggetti alla disciplina di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S in base a quanto dichiarato all’ALLEGATO A; 
 che durante la manifestazione non verranno superati i limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente; 

 che i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno una capienza inferiore o pari a 200 persone 
e in base a quanto previsto dall’art. 141, comma 2 del R.D. 635/1940, si impegna a presentare relazione 
tecnica di un professionista attestante la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche vigenti, 
(documentazione da presentare vedi ALLEGATO B); 
 che la capienza del locale non supera i 100 posti, (altrimenti si dovrà ottenere il Certificato di prevenzione 
incendi “C.P.I” previsto dal D.M. 16.02.1982, da richiedere ai Vigili del Fuoco); 
 che il responsabile della sicurezza (titolo XVIII del D.M. 19.8.96) 
è il Sig...................................................................................................................................................... 
nato a _______________il_________residente a__________________Via____________________n__ 
 
 

 
 

 che i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno una capienza SUPERIORE alle 200 
persone, chiede il sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 



(presentare il modello richiesta agibilità); 
 
 che il preposto alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione della sopraccitata manifestazione 
è il Sig.____________________nato a__________________il___________iscritto alla C.C.I.A.A di 
_____________________al n°_______in data_____________ per la somministrazione di alimenti e 
bevande; 
 l’attività non prevede la somministrazione di alimenti e bevande, quindi non necessita di autorizzazione 
sanitaria oppure 
 che è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, attività per la quale è stata presentata DIA 
sanitaria al Dipartimento di Prevenzione di Latina. 
Pontinia,...................................... 

FIRMA 
___________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono: 
 SE L’ISTANZA E’ SPEDITA MEZZO POSTA, O PRESENTATA TRAMITE UN INCARICATO, 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL DICHIARANTE. 

 Io sottoscritto attesto che la dichiarazione suestesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato ed 

identificato mediante documento di riconoscimento. 

(Barrare con una X ) 

Pontinia lì, _____________ 

L’IMPIEGATO ADDETTO 

_______________________________ 

 

PER SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI E ATTRAZIONI VARIE CON STRUTTURE 
DESTINATE AD ACCOGLIERE IL PUBBLICO SUPERIORE ALLE 200 PERSONE, 
PRESENTARE DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI AGIBILITA’ 
(Mod.Richiesta di agibilità) ART. 80 TULPS. 
 

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE INOLTRATA ALMENO 30 GIORNI 

PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 
MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ A CARATTERE TEMPORANEO NON SOGGETTE 

ALLA DISCIPLINA DELL’ART. 80 DEL T.U.L.P.S. 

 

 

 

Il richiedente dichiara che l’attività verrà esercitata con le seguenti attrezzature ed impianti: 

 nessuna strutture; 

 nessun palco o pedana; 

 palco o pedana di altezza non superiore a 80 cm dal suolo di dimensioni: 

              mt__________ X mt____________pari a mq_____ senza coperture o sovrastrutture; 

 

 

 nessun impianto elettrico; 

 punti luce per illuminazione; 

 impianto di illuminazione installato in zona non accessibile al pubblico; 

 impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico e non insellato 

              su 

 strutture diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso; 

 

 

Documentazione da allegare alla domanda: 

1) Planimetria della zona interessata con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo; 

2) Collaudo statico relativo al palco, comprensivo della relazione o certificazione di reazione al fuoco; 

3) Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta 

     installatrice o tecnico abilitato (legge 46/90) 

4) Relazione impatto acustico previsionale già predisposto dall’Amministrazione Comunale. 

 



Spett.le Comune di Pontinia 

Al Settore Servizi alla Persona 

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici 

SEDE 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO  

Denominata ________________________________________________________________ che si svolgerà 

dal ____________ al__________in via __________________________________________________ 

RICHIESTA DI MATERIALE, ATTREZZATURE E MANODOPERA COMUNALE 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ____________________ 

il _____________ residente a _____________________ via ________________________ n. ________ 

tel.___________________ fax __________________ e-mail _________________________________ 

in qualità di _____________________dell'Associazione/Società/Ente/Partito _______________________ 

CHIEDO 

 _____________________________________________________________________ 

 

_ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

inoltre 

giorni ______________________________________________________ 

 in via ______________________________________________________________ 

 

 

Data _________________ 

_________________________________ 

 

 



 

Spett.le Comune di Pontinia 
 

Ufficio di Polizia Municipale 
SEDE 

 
 
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO 
 
Denominata ____________________________ che si svolgerà dal __________________ 
 
 al____________in via _____________________________________________________ 
 
RICHIESTA DI CHIUSURA DI STRADE, PIAZZE E DEL SERVIZIO DI POLIZIA 
MUNICIPALE 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a __________ 
 
il _____________ residente a _____________________ via _______________________  
 
n. _____tel.___________________ fax __________________ e-mail ________________ 
 
in qualità di _______________________dell'Associazione/Società/Ente/Partito ________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDO 
la chiusura della 

via/vie___________________________________________________________________ 
 

la chiusura di piazza 
________________________________________________________________________ 
 

il servizio di vigilanza e controllo della viabilità nel giorno/giorni ____________________ 

dalle ore _________________ alle ore ________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Data _________________ 
_________________________________ 

(Firma) 

 

 


