Al Comune di Aosta
Servizio Attività Produttive
Ufficio Commercio
Via Carrel, 19
11100 Aosta

Marca da bollo
da euro 14,62
(le Onlus sono esentate)

MANIFESTAZIONI
SPETTACOLI E
TRATTENIMENTI
VIAGGIANTI

Ritirato a mano il:
ora:
da:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI,
SPETTACOLI E TRATTENIMENTI VIAGGIANTI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

nome __________________________________________cognome _____________________________________________________
nat ___a _____________________________________________________ Prov. (_____) il ______ / ______ / ______ residente
in _____________________________________ via/c.so / altro _____________________________________________ n. _________
codice fiscale: _______________________________________ tel. _______________________ cell. __________________________
posta elettronica (e-mail) ________________________________ @ ___________________________ fax _____________________
in qualità di ___________________________________________________________________________________________________
dell’ente (denominazione) ______________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________ via/c.so / altro _____________________________________________ n. _________

CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
(ex art. 68 R.D. 773/1931 T.U.L.P.S. senza licenza del Questore- ma ora tale competenza è del Sindaco - non si possono dare in luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di
ballo e sale pubbliche di audizione)

(crocettare così

 su  dove è necessario e compilare su ________ dove serve))

 per lo svolgimento di manifestazione, spettacolo o trattenimento pubblico……….…..…..(compilare la sezione A)
 per la diffusione sonora, di musica e/o per trattenimenti danzanti …………………..…. (compilare la sezione B)
con l’eventuale svolgimento delle seguenti attività complementari

 somministrazione di alimenti e bevande.………………………………………………………....(compilare il punto 1)
 vendita/distribuzione di prodotti alimentari da asporto (preconfezionati e non) ……………….….. (compilare il punto 2)
 vendita di prodotti non alimentari …………………………………………………………………...(compilare il punto 3)
Sezione A – Svolgimento di manifestazione, spettacolo o trattenimento pubblico
Denominazione: ______________________________________________________________________________________________
consiste in ___________________________________________________________________________________________________
periodo di svolgimento: dal ___________________ al ___________________ dalle ore ______________ alle ore ______________
luogo di svolgimento: __________________________________________________________________________________________

il quale luogo è:  area pubblica



area privata: in questo caso l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione deve essere
richiesta solo se la manifestazione riveste carattere di imprenditorialità. A titolo di esempio si indica che
rivestono carattere di imprenditorialità i seguenti casi:
- pagamento di un biglietto di ingresso per usufruire del trattenimento
- sovrapprezzo della consumazione in occasione dello spettacolo
- allestimenti ad hoc eseguiti dentro il locale
- trasformazione della configurazione del locale

A TAL FINE DICHIARA


di avere la disponibilità del locale / area a seguito di (indicare il titolo in virtù del quale ha la disponibilità, natura e
riferimenti del relativo atto o in alternativa, copia dello stesso) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________



che le attrezzature e/o strumentazioni tecniche che saranno utilizzate per lo svolgimento della manifestazione,
spettacolo e/o trattenimento pubblico sono le seguenti:
 palco, di altezza cm __________________________________ (il palco è:  con copertura  senza copertura)

 sedie, utilizzate in n. di _______________________________________________________________________________
 capienza struttura ospitante la manifestazione (n. max. persone) ___________________________________________
 gazebo o altre strutture similari
 attrezzature elettriche e/o di amplificazione sonora
 altro (specificare) _____________________________________________________________________________________
 di non essere soggetto né al controllo della Commissione di Vigilanza (Comunale/Regionale) né alla presentazione della

relazione tecnica del professionista di cui all’art. 141 del R.D. n. 635/1940, in quanto non verrà installata alcuna attrezzatura
né strumentazione
 di non essere soggetto al controllo della Commissione di Vigilanza (Comunale/Regionale), né alla presentazione della
relazione tecnica del professionista di cui all’art. 141 del R.D. n. 635/1940 in quanto è previsto esclusivamente il montaggio
di service audio / luci e altre strutture (gazebo e simili) in relazione ai quali si impegna a fornire ogni documentazione
attestante il rispetto del corretto montaggio e della regola d’arte prima del ritiro dell’autorizzazione amministrativa
 che le attrezzature e strumentazioni sono già state collaudate come da verbale della Commissione di Vigilanza n.
________________________________________ del __________________________________________________________________

E
 allega la relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, dei geometri, degli architetti o dei periti
industriali di cui all’art. 141 del R.D. n. 635/1940, in quanto la capienza complessiva del locale o dell’impianto è pari o
inferiore a 200 persone
 richiede l’intervento della Commissione Comunale di Vigilanza (il relativo verbale di sopralluogo sarà consegnato prima
del ritiro della licenza) – al riguardo allega copia della ricevuta di versamento di euro 180,00 da versare presso la Cassa
della Tesoreria Comunale – presso UNICREDIT BANCA SPA – Avenue Conseil des Commis 19 – Aosta – indicando,
quale causale di versamento, “Richiesta di intervento della Commissione Comunale di Vigilanza” (non è richiesto tale
pagamento solo nel caso di manifestazioni che, pur necessitando dell’intervento della Commissione di vigilanza, sono
organizzate direttamente dal Comune di Aosta)
 richiede l’intervento della Commissione Regionale di Vigilanza (rivolgersi al competente servizio regionale)
Sezione B – Diffusione sonora, di musica e/o per trattenimenti danzanti
(autorizzazione ai sensi dell’art. 11 della LR 9/2006, per lo svolgimento di attività temporanea di tipo manifestazione o spettacolo in luogo pubblico ovvero
mobile con l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi)

Eventuale denominazione: _____________________________________________________________________________________
tipologia di attività _____________________________________________________________________________________________
durata della diffusione sonora, comprensiva delle prove tecniche degli impianti audio: dalle ore _________ alle ore _________

luogo e periodo di svolgimento: _________________________________________________________________________________
responsabile della gestione acustica: Sig. _______________________________________________ tel. _____________________
Vista la tipologia di impianti e sorgenti sonore impiegati durante la manifestazione/spettacolo, il sottoscritto chiede
l’autorizzazione in deroga ai valori limite previsti all’art. 2 della Legge n. 447/1995 e a tal fine allega in triplice copia originale
la relazione di impatto acustico redatta o asseverata dal tecnico competente in acustica ambientale
_______________________________________________ ai sensi della LR n. 9/2006 e della Deliberazione di Giunta Regionale
n. 3355 del 10.11.2006 – allegato III

A TAL FINE DICHIARA


che l’attività temporanea in questione, caratterizzata dall’impiego di sorgenti sonore mobili (es: marcia bande musicali,
sfilate di carri, ecc.), si svolgono dalle ore 9.00 alle ore 22.00, e pertanto non necessita dell’autorizzazione comunale per
attività rumorosa temporanea
 che la manifestazione in parola è esonerata dall’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 11, comma 5, della LR 9/2006
in quanto rientra nei parametri di esonero stabiliti dalla Deliberazione di Giunta n. 212 del 27.06.2008 recante “Atto di
indirizzo sui criteri di esonero dall’obbligo di autorizzazione per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 5, della LR
9/06 “Disposizioni in materia di tutela dell’inquinamento acustico.” – Manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo”
 che lo svolgimento dell’attività temporanea in questione non comporta l’impiego di macchinari o impianti rumorosi o,
comunque, non determina un impatto sonoro significativo sull’ambiente circostante in grado di modificare il clima acustico
nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi, ovvero non comporta aumenti dei flussi di traffico in grado di aumentare la
rumorosità indotta. Non verranno, comunque, superati i limiti di immissione/emissione sonora consentiti in relazione al piano
di zonizzazione acustica approvato con Deliberazione di C. C. n. 169 del 17/09/1998
e  allega copia del permesso SIAE

OPPURE DICHIARA
 di aver presentato presso lo Sportello Unico degli Enti Locali Modello ACU 01 relativo all’impatto acustico in data
___________________________________ e con protocollo n. _________________________________________________________

EVENTUALI ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
Punto 1 – Somministrazione di alimenti e bevande

A TAL FINE DICHIARA
 che intende svolgere personalmente le attività di seguito indicate
 che le attività di seguito indicate saranno svolte dal Sig./Soc. ____________________________________________________


somministrazione
di alimenti e bevande
compilare allegato A



preparazione e
somministrazione
di
alimenti e bevande
compilare allegato A



 su area privata di cui ha la disponibilità a titolo di:
 proprietà
 altro (indicare il titolo in virtù del quale ha la disponibilità, natura  a titolo gratuito
e riferimenti del relativo atto o in alternativa, copia dello stesso)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 a titolo oneroso

 su area pubblica

di aver presentato presso lo Sportello Unico degli Enti Locali denuncia di inizio attività settore alimentare ai fini della
registrazione – attività temporanee (mod. SAN 03) in data _________________ e con protocollo n. ________________________

Punto 2 – Vendita / distribuzione di prodotti alimentari da asporto (preconfezionati e non)

A TAL FINE DICHIARA
 che intende svolgere personalmente le attività di seguito indicate
 che le attività di seguito indicate saranno svolte dal Sig./Soc. ____________________________________________________
 vendita di prodotti
alimentari da asporto

 su area privata di cui ha la disponibilità a titolo di:
 proprietà
 a titolo gratuito
 altro (indicare il titolo in virtù del quale ha la disponibilità, natura

e riferimenti del relativo atto o in alternativa, copia dello stesso)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 distribuzione di
____________________________________________________________
prodotti alimentari da compilare l’allegato B (Mod. COM 1)
asporto
 su area pubblica
compilare l’allegato C

 a titolo oneroso



di aver presentato presso lo Sportello Unico degli Enti Locali denuncia di inizio attività settore alimentare ai fini della
registrazione – attività temporanee (mod. SAN 03) in data _________________ e con protocollo n. ________________________

Punto 3 – Vendita di prodotti non alimentari

A TAL FINE DICHIARA
 che intende vendere i seguenti prodotti non alimentari __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

 che le attività di seguito indicate saranno svolte dal Sig./Soc. ____________________________________________________
 su area privata di cui ha la disponibilità a titolo di:
 proprietà
 altro (indicare il titolo in virtù del quale ha la disponibilità, natura e riferimenti del

relativo atto o in alternativa,
copia dello stesso) ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
compilare allegato B (Mod. COM 1)

 su area pubblica
compilare l’allegato C


che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge
31/5/1965, n. 575 (antimafia) e di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 1/2006

Aosta, (data e firma) __________________________________________

Firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare
fotocopia di un documento di identità personale valido ai sensi
dell’art. 45 del Dpr 445/2000.

PRIVACY: ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti del richiedente.

SE PER LA MANIFESTAZIONE SERVONO ANCHE INTERVENTI DI SOSTEGNO, È STATO
COMPILATO ANCHE IL MOD. UNICO DI SOSTEGNO?
SARÁ COMPILATO E PRESENTATO A BREVE 
NO 
SI  IN DATA:

