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                                           Spett.le 
                                            Comune di Motta Visconti 
                                           Settore: GESTIONE DEL TERRITORIO 
                                           Servizio: SUAP/Commercio/Attività Produttive  

                                                                      Tel.: 02/90008118/120 – Fax: 02/90009071 
  E-mail: suap@comune.mottavisconti.mi.it 

 

MANIFESTAZIONE TEMPORANEA 
� su area pubblica (Sez. A) 

� teatri tenda e circhi (Sez. B) 

� in locale pubblico o aperto al pubblico (Sez. C) 
 

lo sottoscritto ________________________ nato  a __________________________ 

il _____________ residente a _________________________ in via 

______________________________ n. ______ C.F. _____________________ 

in qualità di organizzatore della manifestazione per conto della Società/Associazione 

_______________________ con sede legale in _________________________ Via 

________________________ n. __ costituita con atto del __________________ 

registrato a_____________ il ___________ n. _________  

 

Informato ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 sul rispetto del 
trattamento dei dati personali, ammonito delle responsabilità penali in 
caso di dichiarazioni mendaci, valendomi della facoltà concessa 
dall'art. 47 del D.P.R .n. 445 del 28.12.00 
 

CHIEDO 
  

(ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S.  R.D. 18.06.1931 n. 773 e R.D. 06.05.1940 n. 635 e 
successive modificazioni ed integrazioni) 

 
 

Il rilascio della licenza di Pubblica  Sicurezza  per : 
 

lo svolgimento della manifestazione denominata _____________________________ 
 
_________________________________________________ che si terrà nei  giorni: 
  
____________________________ dalle ore_____________ alle ore_____________ 
 

____________________________ dalle ore_____________ alle ore_____________ 
 
____________________________ dalle ore_____________ alle ore_____________ 
 

 

 

 

 

Marca da     
bollo 

 

€ 16,00 
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Sezione A - SU AREA PUBBLICA 

 

 

 

in via/piazza/giardini _____________________________________________ 

A tal fine  

� chiedo che la Commissione Comunale di Vigilanza (C.C.V.) esprima parere di 
fattibilità del progetto allegato e chiedo conseguente sopralluogo ai fini della 
verifica dell’agibilità della struttura. 

 
 

Oppure dichiaro 
 

� che ai sensi dell’art 141 del R.D. 6/05/40, n. 635 del TULPS il 
locale/tensostruttura ha una capienza inferiore a duecento persone e 
pertanto non è richiesto il parere della C.C.V 

 

 

� che la manifestazione  non è soggetta all’attestazione dell’agibilità a 
cura della Commissione Comunale di Vigilanza poiché: 

 
� il Palco ha un’altezza inferiore a m. 0,8 

� Le attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora sono installate 

in aree non accessibili al pubblico; 

� Non sono utilizzate strutture specificatamente destinate allo stazionamento del 

pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie. 

� i limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dal DPCM 01/03/91 non vengono 

superati; 

� Altro 

________________________________________________________________________ 
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Sezione B – TEATRI TENDA E CIRCHI 

 

in via/piazza/giardini _____________________________________________ 

 
A tal fine  
 

 

� chiedo che la Commissione Comunale di Vigilanza (C.C.V.) esprima parere di 
fattibilità del progetto allegato e chiedo conseguente sopralluogo ai fini della 
verifica dell’agibilità della struttura. 

 

� comunico che ai sensi dell’art 141 del R.D. 6/05/40, n. 635 del TULPS il 
locale/tensostruttura ha una capienza inferiore a duecento persone e 
pertanto non è richiesto il parere della C.C.V 

 

 

Sezione C - IN LOCALE PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO 

 

in via ____________________________________________________ n. ___________ 

 
A tal fine  
 

� chiedo che la Commissione Comunale di Vigilanza (C.C.V.) esprima 
parere di fattibilità del progetto allegato e chiede conseguente 
sopralluogo ai fini della verifica dell’agibilità della struttura 

� comunico che ai sensi dell’art 141 del R.D. 6/05/40, n. 635 del TULPS il 
locale ha una capienza inferiore a duecento persone e pertanto non è 
richiesto il parere della C.C.V. 

 

 
 

NOTE 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE: 
 

� Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11  e 92 del Testo 
Unico della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773/31  

� Che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dei conviventi “cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della L. 31/05/65 n.575” 
(antimafia). (Sono tenuti a rendere la certificazione antimafia: S.n.c. tutti i soci; S. 
a.p.a. i soci accomandatari S.p.A., S.r.l. e le società cooperative:, il legale 
rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione; per le società 
estere con sedi secondarie in Italia  coloro che rappresentano stabilmente in 
Italia; per le associazioni i legali rappresentanti e tutti i membri del consiglio di 
amministrazione; per i consorzi con attività esterne  i legali rappresentanti e tutti 
i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga 
una partecipazione superiore al 10%). 

� Che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore, compresa 
quella urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi (e in caso 
di utilizzo di GPL anche nel rispetto della Circolare - nota del Ministero dell’Interno 
prot. n. 0003794 del 12/03/2014); 

� Che è stata richiesta l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico al locale 
Comando di Polizia Locale in data ______________ prot. n. ________________ o 
di aver ottenuto il gratuito patrocinio del Comune in data___________________ 
Delibera n. _____________________________;   

� Di aver richiesto l’autorizzazione SIAE in data  _________________; 

� Di aver provveduto a presentare ad AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) 
la segnalazione dell’evento, con le modalità previste  dalla Delibera della Giunta 
Regionale n. 2453 del 07/10/2014 in data _______________________ . 

 
 

 

SI ALLEGA  
 

� N. 1 marca da bollo da € 16,00; 
� fotocopia di un documento d’identità quando la sottoscrizione non é apposta in 

presenza del dipendente comunale incaricato/ fotocopia permesso di soggiorno per 
gli stranieri; 

 
� Documentazione di cui all’allegato 1 nel caso in cui per il rilascio della licenza 

non si richieda l’intervento della Commissione Comunale di Vigilanza; 
 
� Documentazione necessaria per l’esame della C.C.V. nel caso in cui per il rilascio 

della licenza si richieda l’intervento della Commissione Comunale di Vigilanza; 
 
� Relazione tecnica ai sensi dell’art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per i locali 

con capienza inferiore a 200 posti. 
 

Recapito telefonico ______________________ 
 
Motta Visconti lì, 
          
       
    
       Firma   ______________________________ 
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N.B.: L’elenco della documentazione necessaria per la richiesta del parere della 
Commissione Comunale di Vigilanza è disponibile presso il Servizio Sportello Unico 
piazza San Rocco n. 9 A Motta Visconti. 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 
 

MANIFESTAZIONI CHE NON RICHIEDONO L’INTERVENTO DELLA 
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA: 
 
Si allega: 
 

� Programma della manifestazione 
 
� Planimetria in scala 1: 1000 o 1:500 a firma di tecnico abilitato 

evidenziante: 
 
� L’area che sarà utilizzata per la manifestazione; 
� La recinzione e le relative aperture per l’esodo; 
� L’ubicazione dei palchi, “americane” , stands, tensostrutture, bombole di 

gas, giostre, attrazioni;  
� La   sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi; 
� L’ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e 

degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili; 
� L’ubicazione dei servizi igienici previsti. 
 

N.B. – Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte 

nella relazione 
 
� Dichiarazione di conformità CE degli impianti elettrici provvisori;  
� Relazione di collaudo e corretto montaggio delle strutture provvisorie; 
� Dichiarazione tecnica che attesti l’installazione dei mezzi antincendio; 
� Attestazione di regolare montaggio e verbali di collaudo statici di eventuali 

strutture verticali preposte a sostenere carichi fissi e/o sospesi; 
� Dichiarazione di omologazione dei materiali di arredo e rivestimento 

(moquette, teloni, o tendaggi, rif. DM 6/7/83.); 
� Dichiarazione di assunzione di responsabilità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


