
SCHEDA ANAGRAFICA  

 
 
1 – DATI DEL DICHIARANTE   
 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__| 

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza __________________________________________ 

estremi del documento di soggiorno   _________________________________________    (se cittadino non UE)    

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

scadenza  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica _____________________________  Telefono fisso / cellulare  _____________________ 

in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro _______________________________ 

 
 
 
2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA   
 

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

________________________________________________________________________ 

Forma giuridica  ______________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA ______________________________________________ 

Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati 

 

 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________ prov. |__|__|  n. REA   

|__|__|__|__|__|__|__|  

 non ancora iscritta
1
 

 non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.  

 

con sede legale in: 

Comune ______________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

1
 Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio. 

1 

 

                                                 



indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / cell. ______________________________ fax.    ______________________________ 

PEC  _______________________________________________________  

Altro domicilio elettronico per invio 

delle comunicazioni inerenti la pratica _______________________________________________________ 
 

 
 
 
3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO 
(compilare in caso di conferimento di procura)   

 
 
 
4 – DATI DELL’ATTIVITA’/INTERVENTO 

 

 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

 il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato ______________________________ 

indirizzo ____________________________________________   n.  _________    C.A.P.        |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________   

Telefono fisso / cellulare  __________________________________________________________________ 

 

in qualità di            

 Procuratore/delegato                              

 Agenzia per le imprese                   Denominazione_______________________________________________        

 

Differenziato per tipologia di procedimento (vd. Esempio esercizio di vicinato). 
 

2 

 

SCIA per SPETTACOLI/TRATTENIMENTO IN LOCALI, LUOGHI O IMPIANTI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO O TRATTENIMENTO SIA A CARATTERE PUBBLICO CHE PRIVATO CON CAPIENZA 
MAGGIORE DI 100 PERSONE E NON SUPERIORE ALLE 200 PERSONE E CON TERMINE ENTRO LE ORE 
24,00 DEL GIORNO DI INIZIO – ai sensi degli artt. 68 - 69 R.D. n° 773/1931 e s.m.i.  - art. 80 
TULPS – Art. 141 del Regolamento TULPS

SCIA PER SPETTACOLI/TRATTENIMENTI INFERIORI A 200 PERSONE



 

La presente SCIA deve essere trasmessa al SUAP almeno 40 giorni prima dell’evento pena la IRRICEBILITA’ del-
la stessa.

Data di inizio attività 
  

 

Ubicazione dell’esercizio 

Comune (1) 
 

Prov. (1) 
 

C.A.P (1) 
 

Indirizzo (1) 
  

Numero (1) 
 

 

Riferimenti catastali   NCT  NCU 

Foglio (1) 
 

Mappale    
Part.(1)  

Sub(1) 
 

 

Disponibilità dei locali a titolo di (1) 

 proprietà 

 affitto 

 altro      
 

 

Dichiarazioni 

 
di essere informato/a ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 “codice in materia di protezione di dati personali” che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa 

 

SEGNALA 

 Per eventi non superiori alle 200 persone  e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio: 

 Attività all’aperto 

 Attività in locale chiuso 

Tipologie di attività 

 Spettacoli di arte varia e similari 

 Trattenimenti danzanti 

 Attività all’interno di impianti sportivi 

 Attività ricreative 

 
 

 Piano Bar 

 Trattenimento danzanti  

 

 Altre attività di spettacolo o trattenimento 

Indicare la tipologia di spettacolo     
 

 

Altre tipologie di attività

/area

/area a titolo di



 

 

Altre tipologie di attività 

 Sala di ballo, feste da ballo e gare di ballo 

 Auditorium per musica 

 Interno area per stabilimenti balneari 

 Interno area per spiagge attrezzate 

 Interno Piscine anche private quando accede un pubblico indistinto di persone 

 Interno Palestre 

Modalità di svolgimento 

Esercizio (indicare ore) Dalle ore   
 

fino alle ore 24,00 

Indicare il giorno della settimana (OBBLIGATORIO): 

 

Utilizzo (indicare con quale strumentazione  viene effettuata la diffusione della musica) 

 
 

Superficie del locale chiuso 

 Superficie del locale destinato all’attività di trattenimento e svago (specificare) 
 

 Superficie totale del locale  (compresa la superficie dedicata ad altri usi)  
Effettiva capienza del locale chiuso o dell’area scoperta 

Numero posti a sedere 
 

Numero posti in piedi 
 

Massimo affollamento complessivo  del locale di pubblico spettacolo: (si ricava  
quale numero massimo di persone per unità di superficie lorda di pavimento ai sensi 
del DM 9/4/1994)  

spettacolo e/o trattenimento durante feste paesane, sagre, altro (come indicato nell'allegato alla presente)

spettacolo/trattenimento in occasione del capodanno

Altro ________________________________________________________________________

Altro ________________________________________________________________________

Altro ________________________________________________________________________



 

 
   Verifiche sul progetto se già non precedentemente eseguite 

 

 
La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha  già rilasciato l’agibilità  ai sensi dell’art. 80 TULPS e               
dell’art. 141, comma1,  lett. a) del Regolamento TULPS 
Riportare estremi del parere della Commissione di Vigilanza: 

 
Verifiche  e  Accertamenti  che  possono  sostituire  il  parere  della  Commissione  di  Vigilanza  sui  locali  di 
pubblico spettacolo 

 
Relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali, dei geometri che 
attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 
1996   

 

3. Dichiarazioni generali 

Il sottoscritto le cui generalità sono riportate nel presente modello, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui 
all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n°445/2000 con la presente dichiara: 

1.  
Di essere già in possesso dell’autorizzazione unica ambientale allo svolgimento dell’attività rumorosa  

nr 
 

del 
 

2.  

Nel caso di  locale al chiuso è già stata presentata la  SCIA  al Comando Provinciale dei VV.FF. se il locale ha capienza 
superiore a 100 persone e  fino a 200 persone o superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq  

Riportare gli estremi dell’atto 
(obbligatorio)  

3.  
Di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e 
privata 

4.  Che all’interno della struttura sono presenti  stabili adibiti a servizi igienici ad uso dei clienti 

5.  
Che all’interno dell’area saranno  installate uno o più cabine ( bagni chimici)  quali servizi igienici ad uso dei clienti,  in 
materiale plastico antiurto con pedana antiscivolo (solo nei casi in cui è ammesso l’uso di dette strutture) 

6.  
Il sottoscritto dichiara che la documentazione relativa alla dichiarazione di conformità al DM 37/2008 è: 

 Conservata presso il luogo di installazione  Allegata alla presente 

 

4. Allegati Obbligatori (da convertire in formato PDF/A e firmati digitalmente) 

  Procura Speciale qualora si provveda alla trasmissione mediante un terzo intermediario 

 Autocertificazione del possesso dei requisiti morali e antimafia (Obbligatorio) 

 Piano di Sicurezza ed Evacuazione elaborato, timbrato e firmato da un tecnico abilitato + Planimetria in scala 1:100 

 Scheda di valutazione del rischio – algoritmo di Maurer

 Copia del verbale di agibilità della  Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell’articolo 80 del 
TULPS e dell’articolo 141, comma 1, lett.a) del Regolamento TULPS (solo se dovuta) 

 
Oppure, in sostituzione, nel caso in cui sussistano le condizioni previste dal Regolamento TULPS: relazione tecnica di 
un professionista iscritto nell'albo degli   ingegneri, degli architetti, dei periti industriali, dei geometri che attesta  la rispondenza 
del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996  

 Copia della SCIA presentata al Comando dei Vigili del Fuoco  (ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 n. 65 dell’allegato:  
capienza superiore a 100 persone e  fino a 200 persone o superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.”) (Obbligatorio) 

 



 

 Istanza A.U.A. e documentazione di impatto acustico a firma di un tecnico abilitato in acustica: ove VENGANO superati i 
limiti di emissione di rumore stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale (obbligatorio) 

 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per  impatto acustico stante la  facoltà prevista dall'articolo 8, 
comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove NON vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal 
Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale 

 Dichiarazione  di  conformità  dell’impianto  elettrico  ai  sensi  del  D.M.  37  del  22  gennaio  2008  firmata  digitalmente 
Dal tecnico (Obbligatorio) 

 
Dichiarazione asseverata da parte di tecnici abilitati attestante la conformità della struttura e dell’impiantistica alla normativa 
vigente in materia urbanistica ed edilizia con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche 
(Obbligatorio) 

 documento di riconoscimento del dichiarante (obbligatorio) e permesso di soggiorno per i cittadini extra UE 

 Ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria ed istruttoria mediante PAGOPA 

 Polizza assicurativa per l’evento

 

 
FIRMA DEL DICHIARANTE   
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