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COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE  

Al Sig. 
SINDACO del Comune di 

30020 NOVENTA DI PIAVE  (VE) 
 
 
OGGETTO: Domanda cumulativa di rilascio licenza temporanea in occasione della 

manifestazione denominata: 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto (compilare in ogni parte barrando le caselle che interessano) 
 
nome ____________________________________ cognome _____________________________________ 
 
nato a ___________________________________ (Prov. _____) il _______________________________ 
 
residente a _______________________________ in via __________________________________ n. ____ 

Codice Fiscale/Partita Iva |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Cellulare ______________________________ e-mail ___________________________________________ 

in qualità di _____________________ _______________________________________________________ 
 

(Presidente/socio/delegato/rappresentante legale/organizzatore…) 
 
del/della ___________________________________________________________________  

(Associazione/partito politico ecc.) 
 
con sede a ___________________________ in Via __________________________ n. _____ 
 
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Partita I.V.A. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
Telefono _____________ Fax ____________ e-mail _________________________________ 
 
INOLTRA RICHIESTA PER SVOLGERE LA SEGUENTE INIZIATIVA: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(titolo e descrizione: festa patronale/sagra/manifestazione/gara/concerto/esposizione/ricorrenza……) 
 
________________________________________________________________________________________  
di carattere(culturale/sociale/religiosa/politica/altro….) 
 
che avrà luogo a Noventa di Piave in Via/Piazza/ Località _________________________________________ 
 
o presso ____________________________________________________________________ 
 
in data ________________________ dalle ore ___________________ alle ore _____________________ 
 
e comunica che il referente per l’organizzazione dell’iniziativa è la/il Sig.ra/Sig. 
 
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________ 
 
cellulare __________________________ e-mail _______________________________________________ 



Chiede : 
 

 la licenza temporanea di pubblico spettacolo (ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS) 

 l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
 la limitazione e/o la chiusura al traffico
 l’autorizzazione in deroga per attività rumorosa

 la fornitura di attrezzature, materiali e servizi
 autorizzazione per attività di commercio

 la pulizia dell’area a conclusione della manifestazione
 

 

Dichiara che: 
 

 la manifestazione prevede la somministrazione di alimenti e bevande e pertanto provvederà ad 

inviare, prima dell’avvio della manifestazione, Segnalazione Certificata di Inizio Attività.


 la manifestazione potrà comportare un affollamento SUPERIORE A 200 PERSONE per cui

CHIEDE l’esame ed il collaudo da parte della commissione di vigilanza, ai sensi degli 

artt.141 e 141 bis del T.U.L.P.S; 

 

 la manifestazione potrà comportare un affollamento SUPERIORE A 200 PERSONE ma non    

comporta la valutazione della commissione di vigilanza, ai sensi degli artt.141 e 141 bis del 
T.U.L.P.S;



 la manifestazione non comporterà un affollamento SUPERIORE A 200 PERSONE;
 
 

 

Dà atto che la manifestazione si svolgerà: 
 

 In area di proprietà comunale;
 In locale di proprietà comunale;

 In area privata (allegare consenso scritto del proprietario)
 In locale privato (allegare consenso scritto del proprietario) in via/piazza/località:


____________________________________________________________________________________ 

 

Comunica che trattasi di manifestazione: 
 

 Manifestazione periodica già in possesso di agibilità con validità biennale rilasciata in data


_______________________, pertanto dichiara che nulla sarà modificato nel tipo e nella 

disposizione delle strutture e degli impianti rispetto a quanto autorizzato con l’agibilità sopra 

indicata. 

 Manifestazione di cui si richiede agibilità e a tal fine allega:


1) Relazione tecnico descrittiva della manifestazione, all’interno della quale dovrà essere indicato anche 
l’affollamento previsto (redatta da un tecnico abilitato);  

2) Planimetria del/della locale/zona interessato/a con evidenziate le strutture installate, indicante la 
posizione delle attrezzature installate e delle aree interessate dagli eventi, la disposizione del 

pubblico (a sedere e in piedi), le vie di accesso e d’esodo, la disposizione delle uscite di sicurezza e i 

dispositivi antincendio previsti; (redatta da un tecnico abilitato);  
3) Progetto dell’impianto elettrico se di potenza > 6 kw; 
4) Progetto delle strutture installate (palco, strutture temporanee coperte, impianti luci, etc….) con 

relativi calcoli strutturale ed eventuali schede tecniche e collaudo;  
5) Certificati di reazione al fuoco dei materiali in base alle vigenti disposizioni in materia;  
6) Verifica annuale delle strutture mobili allestite (redatta da un tecnico abilitato); 
7) Piano di sicurezza, qualora il tipo di manifestazione lo preveda; 
8) Piano sanitario, qualora il tipo di manifestazione lo preveda; 
9) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata da tecnico abilitato, in materia di prevenzione 

incendi;



ad avvenuta installazione delle strutture, prima del rilascio dell’autorizzazione richiesta o in 

sede di sopralluogo per l’agibilità delle stesse sarà prodotta la seguente documentazione: 
 

1) Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite, rilasciata dalla ditta installatrice e da 
tecnico abilitato;  

2) Dichiarazione di conformità degli impianti installati resa dalla ditta installatrice (D.M. 37 del 22 
gennaio 2008 e s.m.i., norme sulla classificazione e sicurezza degli impianti);  

3) Collaudo delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato; 
 

Chiede inoltre: 
 

 ai sensi del vigente Regolamento Comunale la concessione DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

DI SUOLO PUBBLICO/PRIVATO con servitù di pubblico passaggio sulle aree di seguito 

indicate dichiarando sin d’ora di conoscere e accettare:
 

- le condizioni contenute nei regolamenti comunali per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per 
l’applicazione della relativa tassa;  

- la vigente normativa in materia di manifestazioni temporanee;  
- l’obbligo di rispondere di qualsiasi danno possa essere arrecato a beni di proprietà pubblica o privata 

o a terzi, durante lo svolgimento della manifestazione e del suo allestimento; 
 

e precisamente: 
 

Piazza/Via ______________________________________ per una superficie di mq. ____________ 
 

con le seguenti strutture 
_________________________________________________________________________________ 

(stand/gazebo/tavoli/sedie ecc.) 

 

dalle ore __________del giorno ______________ alle ore __________ del giorno _______________ 
 

 

Piazza/Via ______________________________________ per una superficie di mq. ____________ 
 

con le seguenti strutture  
_________________________________________________________________________________ 

(stand/gazebo/tavoli/sedie ecc.) 

 

dalle ore __________del giorno ______________ alle ore __________ del giorno _______________ 
 

 

 l’emissione di ordinanza finalizzata alla LIMITAZIONE AL TRAFFICO E/O CHIUSURA AL 

TRAFFICO (ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs.285/92) delle aree di seguito indicate, e allega 

la planimetria corrispondente:


____________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________ 
 

 

La temporanea regolamentazione della viabilità è necessaria per le seguenti date e orari: 
 

 

dalle ore __________del giorno ______________ alle ore __________ del giorno _______________ 
 

 

dalle ore __________del giorno ______________ alle ore __________ del giorno _______________ 



 il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA’ RUMOROSA, ai sensi dell’art. 7 

della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21, e del vigente regolamento comunale in 

materia:
 

nei giorni dal ____________________________ al _____________________________ 
 

dalle ore ____________________________ alle ore _________________________ 

 

per la seguente motivazione _________________________________________________________ 
 

e a tal fine si allega: 
 

1) Relazione tecnico/descrittiva contenente informazioni relative alle sorgenti di rumore previste 
(ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione 
ritenuta utile)  

2) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del 

disturbo; 

3) attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento. 
 

 

 la fornitura delle seguenti ATTREZZATURE, MATERIALI E/O SERVIZI DEL 

COMUNE: (che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati).
 

PALCO COMUNALE SCOPERTO  
________________________________________________________________________________ 

 

PEDANE 
________________________________________________________________________________ 

 

TRANSENNE 
_______________________________________________________________________________ 

 

TAVOLI  
________________________________________________________________________________ 

 

SEDIE/PANCHE  
________________________________________________________________________________ 

 

BIRILLI 

________________________________________________________________________________ 
 

PANNELLI ESPOSITIVI 

______________________________________________________________________________ 
 

ALTRO  
________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del Regolamento concernente i Criteri che disciplinano la 

concessione a terzi delle attrezzature mobili di proprietà del comune di Noventa di Piave (VE) ed in 

particolare: 
 

1. il ritiro, il trasporto e la riconsegna di quanto richiesto, salvo diverse disposizioni, 
sono a completo carico dell’organizzatore il quale dovrà preventivamente 
concordare con il referente dell’ufficio tecnico telefonando al numero 0421/65212 la 

disponibilità, le modalità del ritiro e della riconsegna dei materiali richiesti;  
2. al momento del ritiro, presso i magazzini comunali l’interessato dovrà prendere 

visione dello stato dei materiali che dovranno successivamente essere restituiti nelle 
medesime condizioni;  

3. la restituzione dovrà avvenire, tassativamente, entro i primi due giorni successivi 

alla conclusione della manifestazione; 



4. la consegna del materiale dovrà essere verificata unitamente al magazziniere che 

rilascerà ricevuta di avvenuta restituzione. In caso di danno o deterioramento del 

bene concesso in uso il Comune si riserva di quantificarne economicamente l’importo 

che sarà a completo carico dell’organizzatore. 
 

Il richiedente e/o l’organizzatore dichiara di conoscere e si impegna sin d’ora a rispettare tutte le vigenti 

normative nazionali e comunali, in materia di manifestazioni temporanee. 
 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, dichiara di 

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione d’inizio attività viene resa. 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (art.76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e art. 21 della 

legge 241/1990) e ai fini dell’agibilità di cui all’art. 80 del R.D. 773/1931), DICHIARA che quanto indicato e 

riportato nella presente domanda, è reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., 

allega copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
 

 

Noventa di Piave, lì ____________________ 
 

 

Firma 
 

 

_________________________________ 
 
 
 
 
 

N.B.: la domanda dovrà essere depositata: 
 

- ALMENO 60 GIORNI PRIMA dello svolgimento della manifestazione, qualora la stessa richieda il 

collaudo da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e 

trattenimento (CCVLPS); 
 
- ALMENO 30 GIORNI PRIMA dello svolgimento della manifestazione, qualora la stessa sia già in 

possesso di agibilità biennale o non richieda il collaudo da parte della commissione comunale di vigilanza 

sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento (CCVLPS); 
 
 
 
 

 

ALLEGA: 
 

 All. A - Dichiarazione rilevante ai fini della prevenzione incendi a firma di tecnico abilitato;
 All. B - Elenco delle strutture da installare e relative dimensioni;


 Planimetria delle aree ove è prevista attività di commercio con indicazione del numero di 
posteggi previsto;

 Copia documento di identità in corso di validità del firmatario.



Allegato A (Prevenzione incendi) 

 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del D.M. 19/08/1996 e s.m.i. resa per la manifestazione 
denominata: 

 

__________________________________________________________________________

_____ 
 
 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a 

_____________________________ 

 

il _________________________ con studio a
 ____________________________________________ 
 
(tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi), in qualità di tecnico
 incaricato da 
 
________________________________________________, di accertare la rispondenza di quanto 

previsto in materia di prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 19/08/1996 e s.m.i., alle strutture 

previste all’interno della manifestazione temporanea denominata: 

 

_______________________________________________________________________

_____: 
 
 
 

o ACCERTA E ATTESTA che la manifestazione sopra citata non rientra nel campo di 
applicazione del D.M. 19/08/1996 e s.m.i. per i locali di intrattenimento e 
spettacolo. 

 

 

o ACCERTA E ATTESTA che la manifestazione sopra citata rientra nel campo di 
applicazione del D.M. 19/08/1996 e s.m.i. per i locali di intrattenimento e 
spettacolo e a tal fine deposita: 

(Relazione sulle strutture e materiali installate; Planimetria indicante le vie di fuga previste, 

estintori eventuali idranti e quant’altro necessario a dimostrare la rispondenza di quanto 

previsto alle norme vigenti in materia): 
 

____________________________________________________________________________

_____ 
 

____________________________________________________________________________
_____ 

 

____________________________________________________________________________

_____ 
 

____________________________________________________________________________
_____ 

 

____________________________________________________________________________

_____ 
 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (art.76 del D.P.R. 445/2000 e 



s.m.i e art. 21 della legge 241/1990) e ai fini dell’agibilità di cui all’art. 80 del R.D. 773/1931), 

DICHIARA che quanto indicato e riportato nella presente domanda, è reso ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., allega copia del proprio documento di identità 

in corso di validità. 
 
 

 

Noventa di Piave, lì ____________________ 
 
 

 

Firma 
 

____________________________

_____ 

Allegato B (Elenco delle strutture da installare e relative dimensioni) 
 
 

 

Il sottoscritto 

nome________________________________cognome_________________________________ 
 

 

in qualità di Responsabile della manifestazione denominata: 
 

__________________________________________________________________________________
______ 
 

 

Attesta che nell’area interessata alla iniziativa saranno allestite le seguenti: 
 

a) strutture mobili: 
 

_______________________________________________ dimensioni m. ________ x ________ h 

________ (palco/stand, pedane ecc.) 
 

_______________________________________________ dimensioni m. ________ x ________ h 

________ (palco/stand, pedane ecc.) 
 

_______________________________________________ dimensioni m. ________ x ________ h 

________ (palco/stand, pedane ecc.) 
 

_______________________________________________ dimensioni m. ________ x ________ h 

________ (palco/stand, pedane ecc.) 
 

delle quali si allega il collaudo e la verifica annuale in corso di validità, entrambe a firma di un tecnico 

legalmente abilitato, e, ad installazione avvenuta, si provvederà a trasmettere la/e relativa/e 

dichiarazione/i di corretto montaggio. 
 

 

b) impianti: 
 

______________________________________________________________________________________

__ (elettrico, adduzione gas ecc.) 

 

_____________________________________________________________________________________

__ (elettrico, adduzione gas ecc.) 

 



____________________________________________________________________________________

__ (elettrico, adduzione gas ecc.) 

 

___________________________________________________________________________________

__ (elettrico, adduzione gas ecc.) 

 

dei quali si allega il progetto dell’impianto, se dovuto, e, ad installazione avvenuta, si provvederà a 

trasmettere, ai sensi del D.M. 37/2008, la relativa dichiarazione di conformità a firma di un tecnico 

abilitato, corredata da copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali 

dell’installatore. 
 

 

Noventa di Piave, lì ____________________ 
 

 

Firma 


