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RICHIESTA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA 

MANIFESTAZIONE PUBBLICA TEMPORANEA 
(ARTT. 68, 69 E 80 DEL T.U.L.P.S.) 

 
Spett.  
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Piazza Biraghi n. 3 
20813 BOVISIO MASCIAGO  

 
Il sottoscritto Cognome ________________________ Nome _________________________ 

Data di nascita ______________________ Cittadinanza ____________________________ 

Luogo di nascita: Comune ____________________________ (prov. _____) Stato ________ 

Residenza: Comune ____________________________________________ (prov. _______) 

Via/P.zza _____________________________________________n. ____ CAP __________ 

C.F. ____________________________ Tel. __________________ Fax ________________ 

Cellulare ______________ Email __________________________@___________________ 

in qualità di: 

o Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in ____________________________ 
via _______________________________ n. ______ - Tel. _______________________; 

o Legale Rappresentante o ________________________________________ 
della Società/Ente ________________________________________________________ 
con sede in ___________________________ via _________________________ n. ____ 
C.F../P.IVA ________________________ Tel. _________________ Fax _____________ 
Cellulare ____________ Email __________________________@___________________ 

C H I E D E 
il rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza per lo svolgimento della manifestazione 
pubblica temporanea denominata _____________________________________________  
per la seguente attività soggetta a licenza di polizia ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del 
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche e integrazioni: 
[   ] Pubblico trattenimento all'aperto; [   ] Spettacolo viaggiante; 
[   ] Trattenimento danzante; [   ] Concerto; 
[   ] Piano bar; [   ] Rappresentazione; 
[   ] ____________________________________________________________ 
in Via/Piazza _______________________________________________________________ 
dal giorno_______________________________ al giorno ___________________________ 
dalle ore _________________ alle ore ______________________ 

 

 
Marca 

da bollo 
€ 16,00 



 
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE- Richiesta Licenza  Aggiornato il 27.11.2013 

utilizzando: 
q AREA/STRUTTURA PUBBLICA per la quale ha ottenuto regolare autorizzazione 

dal competente servizio Comunale; 
q AREA/STRUTTURA PUBBLICA per la quale richiede l’occupazione del suolo 

pubblico per mq_________ dal giorno _______________al giorno_____________; 
q AREA/STRUTTURA PRIVATA: 

q di proprietà del richiedente; 
q per la quale ha ottenuto la disponibilità, come risulta dall’allegata 

autorizzazione del proprietario 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati gli art. 47 
e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 
q la capienza del luogo dove si svolgerà la manifestazione è inferiore a 200 persone;   
- di assumersi la responsabilità civile e penale derivante dalla realizzazione dell’iniziativa sollevando 

l’Amministrazione comunale di Bovisio Masciago da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta; 
-  di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività sopra descritta; 
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all'allegato 1 del D.L. 8 agosto 1994 n. 490; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti 

amministrativi definitivi che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività; 
- che gli immobili interessati dalla manifestazione rispettano i regolamenti di polizia urbana, igienico 

sanitaria, edilizio, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso; 
- che la manifestazione in oggetto, localizzata negli spazi evidenziati nella planimetria allegata, verrà 

svolta: 
q con utilizzo di strutture di cui alla relazione allegata; 
q senza utilizzo di strutture e impianti supplementari; 
q con utilizzo di solo impianto elettrico installato in area non accessibile al pubblico, per il quale verrà 

presentata la relativa certificazione; 
q che nello svolgimento della manifestazione NON saranno superati i limiti fissati dal Regolamento di 

Attuazione della classificazione acustica del Territorio Comunale, approvato con Deliberazione di 
C.C. n. 2 del 22.03.2004; 

q di essere in possesso di licenza per spettacolo viaggiante/circense n.__________ rilasciata dal 
Comune di _______________________________________in data_______________; 
(nel caso di spettacoli viaggianti: compilare l’Allegato A) 

- che l’attività verrà esercitata nel rispetto di eventuali prescrizioni relative alla tipologia di attività e/o al 
luogo ove si svolge la manifestazione; 

Allo scopo allega: 

q Copia documento d’identità del dichiarante, in corso di validità; 

q Programma dettagliato della manifestazione; 

q Planimetria dell’area interessata alla manifestazione; 

q Nulla Osta SIAE; 

q Copia polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi; 

q Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea (qualora per la 
manifestazione sia previsto il superamento dei limiti fissati dal Regolamento di Attuazione della 
classificazione acustica del Territorio Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2 del 
22.03.2004); 
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q ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________; 

(Tutta la documentazione seguente deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato) 
q Relazione tecnica descrittiva di tutte le strutture e impianti utilizzati redatta ai sensi dell’art. 141 del 

R.D. 635/1940 come modificato dall’art. 4 del D.P.R. 311/01; 

q Certificazioni di omologazione di reazione al fuoco di eventuali materiali di arredo (moquette, teloni 
o tendaggi, ecc.); 

q Collaudo annuale delle attrazioni, valido per l’anno in corso; 

q Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture/attrazioni a firma di tecnico abilitato (1) 

q Dichiarazione di conformità degli impianti, attestante il rispetto delle norme vigenti; (2) 

q Copia della certificazione attestante la verifica dell’impianto di messa a terra;(3) 

q Copia della denuncia di installazione dei dispositivi contro le scariche atmosferiche;(4) 

q Dichiarazione attestante l’approntamento del servizio di sicurezza e l’idoneità dei mezzi antincendio 
ed in particolare che gli estintori installati in tutto l’ambito della manifestazione sono del tipo 
approvato dal Ministero dell’Interno e perfettamente funzionanti. (5). 

 
SI IMPEGNA 

 
- a presentare la documentazione di cui ai punti (1)(2)(3)(4)(5), prima dell’inizio della 

manifestazione; 
- a lasciare sgombera da qualsiasi rifiuto l’eventuale area pubblica interessata dalla 

manifestazione; 
- a sostenere, in caso si rendesse necessaria una pulizia straordinaria dell’area 

pubblica interessata dalla manifestazione, le relative spese. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli 
effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, sul trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, 
dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché sulla 
loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il 
successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in 
relazione alla presente comunicazione. 
 
_________________________, lì_________________ 
 

IL DICHIARANTE 
__________________________________ 

Da sottoscrivere in presenza del dipendente comunale addetto 
ovvero allegare fotocopia del documento di identità. 

 
 

T.U.L.P.S. 
Art. 68 - Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico 
rappresentazioni teatrali o cinematografiche, 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.Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle 
leggi speciali. 
Art. 69 - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, 
per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri 
oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.  
Art. 80 - L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo 
di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza 
dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. 
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ALLEGATO A 
 
 
Indicare la denominazione e le caratteristiche di ciascuna attrazione, secondo l’elenco delle attività spettacolari, 
attrazioni e trattenimenti di cui all’articolo 4 della L. n. 337/1968, approvato ed aggiornato con vari decreti 
ministeriali: 
 
 
sezione:  I 
denominazione:  _____________________________________________________________________ 
classificata come: ( ) piccola   ( ) media   ( ) grande 
dimensioni:  ml: ___________________ x ml. ___________________ 
capienza complessiva: ___________ persone 
codice identificativo: ____________ / ____________ 
 
sezione:  I 
denominazione:  _____________________________________________________________________ 
classificata come: ( ) piccola   ( ) media   ( ) grande 
dimensioni:  ml: ___________________ x ml. ___________________ 
capienza complessiva: ___________ persone 
codice identificativo: ____________ / ____________ 
 
 
sezione:  I 
denominazione:  _____________________________________________________________________ 
classificata come: ( ) piccola   ( ) media   ( ) grande 
dimensioni:  ml: ___________________ x ml. ___________________ 
capienza complessiva: ___________ persone 
codice identificativo: ____________ / ____________ 
 
 
sezione:  I 
denominazione:  _____________________________________________________________________ 
classificata come: ( ) piccola   ( ) media   ( ) grande 
dimensioni:  ml: ___________________ x ml. ___________________ 
capienza complessiva: ___________ persone 
codice identificativo: ____________ / ____________ 
 
 
sezione:  I 
denominazione:  _____________________________________________________________________ 
classificata come: ( ) piccola   ( ) media   ( ) grande 
dimensioni:  ml: ___________________ x ml. ___________________ 
capienza complessiva: ___________ persone 
codice identificativo: ____________ / ____________ 


