
COMUNE DI GALLIATE 
C.A.P. 28066 

PROVINCIA DI NOVARA 
Piazza Martiri della Libertà, 24 

Tel. 0321/800700 – Fax 0321/800725 
Sito internet:www.comune.galliate.no.it 

 

 

SETTORE  POLIZIA  LOCALE 
Piazza Vittorio Veneto, 17  – G A L L I A T E 
Tel. 0321/800709//11/14/15/16 
Fax 0321/800712 
e-mail:vigili@comune.galliate.no.it 

 
 
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE  
DI GALLIATE 
  

OGGETTO:  Domanda autorizzazione per spettacolo / intrattenimento temporaneo 
(Art. 68/69 del T.U.L.P.S.) 

 

Cognome ………………………….………………… Nome ……….………………………………… 
data di nascita ....../....../.............. luogo di nascita …………………………………………….… (.........) 
cittadinanza ………………………………………………………………………… Sesso  M   F 
C.F.: ............................................................... residente a ………………………………….......... (.........) 
Via/Piazza …………………………………….……………………………………………… n. .……… 
Tel. n. ……………..................... Cell. n. ………………........................… Fax n. ……………................ 
E-mail ………………………………..........................................................................................................  
in qualità di  titolare di ditta individuale  legale rappresentante  presidente ……………………… 
denominazione ……………………………………………………..……………………………………. 
forma societaria (SRL, SAS, SPA ecc..) …………………………………………………………………. 
C.F/P.IVA: …………………………………… con sede legale a …………………………........ (.........) 
Via/Piazza ….…………………………….………………………………………………….... n. .……... 
iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ………………………….………… al n. ……………… 
oppure 
iscritta al Registro delle ONLUS al numero _______________ in data __________________________ 
iscritta come federazione sportiva od ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI  numero di 
registrazione _________________ in data ____________________________ (1)  
 
(per i cittadini extracomunitari)  
il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n. …………………………. rilasciato 
dalla Questura di ………………………….......... il ………………… valido fino al …………………… 
per i seguenti motivi …………………………………………………………..………….., che si allega 
in fotocopia.  

 
CHIEDE  

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 
relativo Regolamento di Esecuzione, il rilascio dell’autorizzazione per effettuare uno 
spettacolo/intrattenimento temporaneo in occasione della manifestazione denominata  
___________________________________________________________________________________ 
 il/i giorno/i/periodo  ____________________________________, dalle ore _____ alle ore _____  
consistente in (allegare programma oppure descrivere dettagliatamente nello spazio di seguito  
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 nei locali aventi insegna ……………………………............................................................................. 
in Via/Piazza ……………………................................................................….................. n. …........….  
(allegare documentazione attestante la disponibilità) 
 nell’area all’aperto: 

 
Marca da bollo 
Euro  14,62 (1) 



1) su suolo privato del quale dichiara di avere la disponibilità (allegare documentazione attestante la 
disponibilità) 
2)  nell’area pubblica avente le dimensioni di mq. __________  

 di cui alla concessione ad occupare suolo pubblico prot. n. ____________ del ______________ 
 
A tal fine il sottoscritto  

DICHIARA  
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni previste dal codice penale (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), quanto segue:  

 

REQUISITI SOGGETTIVI  
(artt. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773)  

 
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. n. 773/1931, e pertanto:  
- di non avere riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per 
delitto non colposo ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;  
- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e di non essere stato 
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;  
- 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 essere di buona 
condotta;  
- di avere provveduto all'istruzione obbligatoria dei fanciulli nei termini delle leggi vigenti.  
- che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo sopra indicato cause di divieto, 
di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive 
modificazioni (legge antimafia) (In caso di società compilare anche l’allegato A). 
 

AGIBILITÀ PER PUBBLICO SPETTACOLO 
(art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773)  

CASO A) LUOGHI E IMPIANTI NON SOGGETTI A VERIFICA DI AGIBILITA’ 
 che i luoghi e gli impianti utilizzati per la manifestazione non sono soggetti alla disciplina di cui 
all'art. 80 del T.U.L.P.S. in quanto rientrano nella disciplina prevista dal titolo IX del D.M. 19 agosto 
1996, poiché l’attività verrà esercitata con le seguenti modalità:  
luogo all’aperto quale piazza o area urbana 
 prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;  
 nessun impianto elettrico nè punti luce per illuminazione;  

oppure 
attrezzature elettriche – ivi comprese quelle di amplificazione sonora – installate in zona non 
accessibile al pubblico;  
Allega alla domanda  
-  relazione tecnica generale a firma di tecnico abilitato contenente: 
 ogni utile informazione relativa al tipo di attività, di spettacolo e/o elenco delle attrazioni; 
ubicazione dell’area destinata alla manifestazione, dimensioni del palco o pedana, disponibilità 
di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, sistemi antincendio; 
installazioni elettriche, con riferimenti al tipo di alimentazione, al punto di consegna e/o 
eventuali gruppi elettrogeni, impianto di terra, tipo di impianto realizzato, illuminazione di 
sicurezza; 
 
 
 
 



DA ALLEGARE IN OGNI CASO: 
 
- planimetria in scala dell’area oggetto della manifestazione con indicazione delle superfici 
utilizzate, delle strutture allestite, degli impianti installati, dei mezzi antincendio, delle vie di 
esodo ecc; 
- copia polizza assicurativa R.C.T. 
 
CASO B) LUOGHI E IMPIANTI SOGGETTI A VERIFICA DI AGIBILITÀ CON CAPIENZA 
INFERIORE A 200 POSTI 
di utilizzare specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o il contenimento del pubblico (quali 
transenne, panche, sede e tavolini, ecc.) e di conseguenza: 
presenta domanda volta ad ottenere il parere all’agibilità tecnica del locale o dell’area della 
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presso il Comune di Galliate 
Allega alla domanda: 
- relazione tecnica resa ai sensi dell'art 4 del D.P.R. 28/5/2001, n. 311 da un professionista iscritto 
nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei 
geometri contenente:  
ogni utile informazione relativa al tipo di attività, di spettacolo e/o elenco delle attrazioni; 
ubicazione dell’area destinata alla manifestazione, altezza del palco o pedana, disponibilità di 
accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, vie di esodo del pubblico, sistemi antincendio; 
calcolo della capienza dell’impianto, caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed 
orizzontali, da punto di vista statico; 
installazioni elettriche, con riferimenti al tipo di alimentazione, al punto di consegna e/o 
eventuali gruppi elettrogeni, impianto di terra, tipo di impianto realizzato, illuminazione di 
sicurezza; 

- planimetria in scala dell’area oggetto della manifestazione con indicazione delle superfici utilizzate, 
delle strutture allestite, degli impianti installati, dei mezzi antincendio, delle vie di esodo ecc; 
- copia polizza assicurativa R.C.T. 
 
 
 
CASO C) LUOGHI E IMPIANTI SOGGETTI A VERIFICA DI AGIBILITÀ CON CAPIENZA 
SUPERIORE A 200 POSTI 

di utilizzare specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o il contenimento del pubblico (quali 
transenne, panche, sede e tavolini, ecc.) e di conseguenza: 
 presenta domanda volta ad ottenere il parere all’agibilità tecnica del locale o dell’area della 
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo presso il Comune di Galliate; 
Allega alla domanda 
- relazione tecnica a firma di tecnico abilitato contenente: 
ogni utile informazione relativa al tipo di attività, di spettacolo e/o elenco delle attrazioni; 
ubicazione dell’area destinata alla manifestazione, altezza del palco o pedana, disponibilità di 
accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, vie di esodo del pubblico, sistemi antincendio; 
 calcolo della capienza dell’impianto, caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed 
orizzontali, da punto di vista statico; 
 installazioni elettriche, con riferimenti al tipo di alimentazione, al punto di consegna e/o 
eventuali gruppi elettrogeni, impianto di terra, tipo di impianto realizzato, illuminazione di 
sicurezza; 

- planimetria in scala dell’area oggetto della manifestazione con indicazione delle superfici utilizzate, 
delle strutture allestite, degli impianti installati, dei mezzi antincendio, delle vie di esodo ecc; 
- copia polizza assicurativa R.C.T. 
 



DA PRESENTARE AD INSTALLAZIONE AVVENUTA 
Il sottoscritto si impegna inoltre a presentare al Comune, prima dell’inizio della manifestazione:  
Collaudo statico relativo alle strutture allestite, comprensivo della relazione o certificazione di 
reazione al fuoco di eventuali coperture;   
 Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici e/o a gas rilasciata da ditta 
installatrice/tecnico abilitato (legge n. 46/1990 - D.M. 19 agosto 1996, Titolo IX, c. 3);  
 Dichiarazione di corretto montaggio rilasciata da ditta installatrice/tecnico abilitato.  

 

IMPATTO ACUSTICO  
(D.P.C.M. 14 novembre 1997)  

 

che la manifestazione rispetta i limiti indicati dal Regolamento di attuazione del piano di 
classificazione acustica del territorio, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 
21.04.2005.  

 di non essere in grado di rispettare i limiti indicati dal Regolamento Comunale e, pertanto,  
 

CASO A) RISPETTO DEI LIMITI DI ZONA, ORARIO E RUMORE, OPPURE DEROGA AI 
LIMITI DI ZONA PER MANIFESTAZIONI DI DURATA COMPLESSIVA NON SUPERIORE 
A 3 GIORNI  
 
 trasmette comunicazione  mod. allegato 1 al Regolamento di attuazione del Piano di Classificazione 
Acustica del territorio comunale  con la prevista documentazione 

 
CASO B) DEROGA AI LIMITI DI ORARIO E RUMORE E/O DEROGA AI LIMITI DI ZONA 
PER MANIFESTAZIONI DI DURATA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3 GIORNI  

 

 chiede l'autorizzazione in deroga mod. allegato 3 al Regolamento di attuazione del Piano di 
Classificazione Acustica del territorio comunale con la prevista documentazione.  

 
DISCIPLINA PUBBLICO SPETTACOLO  

 
di essere a conoscenza delle disposizioni della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive 

modificazioni in materia di tutela del diritto d'autore (SIAE) e del D.lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 
708 e successive modificazioni in materia di assistenza e previdenza per i lavoratori dello spettacolo 
(ENPALS).  

 
 

 
 
 
Data ………………………....                                                             Il/La dichiarante (*)  

…………………………………………………….  
 
 (*) Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 
competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, altrimenti la firma deve essere autenticata.  

(1)  Ai sensi della Tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, N. 642  “Disciplina dell’imposta di bollo”, art. 27 bis, sono 
esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto gli atti, documenti, istanze, contratti, nonchè copie anche se dichiarate 
conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

 
 
 
 
 
 



Informativa all’intestatario 

Qualora al fine dell’organizzazione della manifestazione fosse necessario accedere con automezzi a 
zone soggette a traffico limitato o pedonali, sia per carico/scarico che per sosta, sarà necessario 
comunicare al Comando di Polizia Locale il numero di targa dei veicoli interessati. 

Si fa presente che la sosta dovrà essere adeguatamente motivata, contrariamente non sarà concessa 
autorizzazione. 

Nel caso in cui si rendesse necessario modificare la viabilità delle aree interessate dalla manifestazione, 
dovrà essere trasmessa apposita dettagliata richiesta contestualmente alla presente. 

Si ricorda che le spese di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo sono a carico del richiedente. 

(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) 
– i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità 

istituzionali; 
– le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno; 
– i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali; 
– l’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenerne l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Galliate, il Responsabile è il Commissario Fabio Caccia, Responsabile del Settore 
Polizia Locale. 



 
 
 
ALLEGATO A  

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE  
(AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2, D.P.R. N. 252/1998  

 
RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI  
Cognome ………………………………............................ Nome …………………………………......... 
C.F. ……………………………….............. data di nascita ……../………/………........ luogo di nascita 
……………………………………………………. (...............) cittadinanza …………………………..... 
Sesso  M  F Indirizzo: ……………………………………………………………………. n. ...........  
Tel. n. ……………....... Cell. N. .……………………..... E-mail ……………………………………….. 
Fax n. …………….. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000)  

 
DICHIARA 

  
– di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 

773;  
– che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Legge antimafia).  
Allega, in applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, copia completa del proprio 
documento di riconoscimento.  
Data ………………………….    Firma (*) ………………………………………..  
 
Cognome ………………………………............................ Nome …………………………………......... 
C.F. ……………………………….............. data di nascita ……../………/………........ luogo di nascita 
……………………………………………………. (...............) cittadinanza …………………………..... 
Sesso  M  F Indirizzo: ……………………………………………………………………. n. ...........  
Tel. n. ……………....... Cell. N. .……………………..... E-mail ……………………………………….. 
Fax n. …………….. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000)  

 
DICHIARA 

  
– di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 

773;  
– che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Legge antimafia).  
Allega, in applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, copia completa del proprio 
documento di riconoscimento.  
Data ………………………….    Firma (*) ………………………………………..  
  
(*) Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 

oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, 
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, altrimenti la firma deve essere autenticata.  

 
 


