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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO 

ESCLUSIVAMENTE PER IL COMUNE DI ZAGAROLO 
 

 Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;  

 Copia statuto per le associazioni, comitati, ONLUS, Enti collettivi in generale; 

 Programma dettagliato della manifestazione, contenente eventi, orari ecc., avendo cura di 

indicare se trattasi di area pubblica o privata;  

 Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico ovvero atto di disponibilità 

dell’immobile/area/terreno regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;  

 Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S. 

(R.D. n. 773/1931);  

 Dichiarazione di non aver riportato condanne come previsto dall’art. 92 del T.U.L.P.S.; 

 Dichiarazione che nei propri confronti, ai sensi della vigente normativa antimafia, non 

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs 

6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza 

dell’esistenza di tali cause nei suoi confronti (tale dichiarazione deve essere resa anche dai 

soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.); 

 Dichiarazione contenente la classificazione del rischio relativo all’evento 

(BASSO/MEDIO/ELEVATO) e le misure di safety proposte, redatta dall’organizzatore 

dell’evento ed a cui è allegato il relativo modulo per la mitigazione del rischio ai sensi della 

circolare della Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo Area I Ordine e Sicurezza 

Pubblica prot. n. 0249586 del 17/7/2017, controfirmato dal tecnico abilitato; 

 Documentazione attestante che l’immobile, le aree e le strutture oggetto della presente 

 

Al Responsabile SUAP 

Via della Pineta 117 

00040 Rocca Priora RM 

servizio.suap@pec.cmcastelli.it 
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dichiarazione possiedono i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per 

l’esercizio dell’attività che si intende svolgere;  

 Dichiarazione attestante la capienza delle aree o delle strutture;  

 Dichiarazione che NON verranno installate strutture;  

 Documento di valutazione del rischio incendio e dei prodotti impiegati, ai sensi del D.M. 

10.3.98 n. 64 e del D.lgs. n. 9/4/2008 n. 81, redatto a firma di un tecnico qualificato;  

 Piano di sicurezza ed evacuazione, ai sensi del D.M. 10.3.98 n. 64 e del D.lgs. n. 9/4/2008 n. 

81, redatto a firma di un tecnico qualificato;  

 Dichiarazione di conformità degli impianti alla Regola dell’Arte a firma di un tecnico 

qualificato ai sensi del D.M. 37/08 ed afferente l’impianto elettrico, l’impianto GPL, 

l’impianto acustico, l’impianto delle luci del palco ed ogni altro impianto propedeutico allo 

svolgimento della manifestazione;  

 Attestazione predisposizione servizi igienici in rapporto alla capienza di pubblico, anche per 

i disabili (ovvero attestazione che verranno utilizzati bagni pubblici ivi presenti);  

 Attestazione della presenza sul posto, per tutta la durata della manifestazione, di un’unità 

di Pronto Intervento Sanitario;  

 Attestazione della presenza sul posto, per tutta la durata della manifestazione, di un’unità 

di Protezione Civile;  

 Dichiarazione attestante che l’area e gli spazi utilizzati per la manifestazione saranno 

mantenuti puliti ed i rifiuti prodotti saranno smaltiti utilizzando gli appositi contenitori 

avendo cura di tenere separato il materiale conferito in rifiuto organico, carta/cartone, 

plastica, vetro/lattine, rifiuto indifferenziato, provvedendo alla riduzione di volume degli 

imballaggi come previsto dall’Ordinanza Sindacale stipulando apposito atto con l’ufficio 

Ambiente e la società incaricata alla raccolta dei rifiuti della quale si impegna a produrre 

copia;  

 certificato assicurativo per la Responsabilità Civile verso Terzi con quietanza di pagamento;  
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 N. 2 Marche da Bollo € 16,00 (telematiche), una per la domanda ed una per 

l’autorizzazione (escluse ONLUS), da consegnare materialmente per l’annullamento; 

 se verranno installate strutture: 

o Dichiarazione attestante l'installazione di strutture soggette alle regole tecniche 

stabilite dal D.M. 19/08/1996 destinate allo stazionamento del pubblico per 

assistere a spettacolo o intrattenimenti quali tribune, palchi o pedane per artisti, 

gazebo, torri, attrezzature elettriche e di amplificazione sonora che dovranno 

essere certificate da un tecnico abilitato); 

o Planimetria dell’intera area interessata dalla manifestazione e relazione tecnico 

descrittiva redatta da un tecnico iscritto all’albo in cui viene riportata l’esatta 

ubicazione di tutte le strutture (palco, bagni, cucine, gazebo, tribune ecc.); 

o Certificazioni delle strutture quali palchi, americane reticolari, masse sospese, 

coperture ecc; 

o Certificato di corretto montaggio e di collaudo delle strutture ivi installate (palco, 

gazebi impianti luci ecc); 

o Certificazione attinente l’installazione dell’impianto di protezione contro le scariche 

atmosferiche e di messa a terra del palco eventualmente installato per lo 

svolgimento della manifestazione; 

 Se viene riprodotta musica:  

o Dichiarazione attestante la presa visione e piena conoscenza del piano di 

Zonizzazione del Comune di Zagarolo;  

o comunicazione di impatto acustico (relazione fonometrica), ai sensi della normativa 

vigente (L. 447/95 e disposizioni attuative, L.R. 18/2001 e D.Lgs. 25/11/2016 n. 

222) con cui si attesta che non verranno superate le soglie del piano di 

Zonizzazione del Comune di Zagarolo; 

o Permesso per spettacoli ed intrattenimenti rilasciato dalla SIAE; 
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 Se viene effettuata la somministrazione di alimenti e bevande: 

o SCIA Somministrazione di alimenti e bevande; 

o NOTIFICA SANITARIA. 

 

 

 


