SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività
per realizzazione di Manifestazione temporanea di Pubblico Spettacolo con capienza fino
a 200 persone
(Art. 68 e 80 R.D. n. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

( da presentare sul Portale telematico Suap – Star con codice ateco 90.04.04R
attività di pubblico temporaneo)
COMUNE DI MASSA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________________ il _____________________
Provincia (o Stato estero) di nascita __________________________ cittadinanza __________________________
residente a _________________________________________________ (Prov. ______ ) C.A.P. ______________
in Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ______________
Codice Fiscale |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
in qualità di

legale rappresentante

titolare

presidente

altro __________________________

dell’Impresa individuale /Società/Associazione/Ente/Partito:
____________________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________ (Prov. ________) C.A.P. ______________
in Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _____________
Codice Fiscale ditta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indicare un recapito da utilizzare per comunicazioni urgenti
Tel. n. _______________________ Fax n. ___________________ E-mail ________________________________
PEC _________________________________________________
Ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni
TRASMETTE
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
al fine di effettuare la manifestazione temporanea di cui agli artt. 68 o 69 e 80 del T.U.L.P.S.
Denominata ___________________________________________________________________________________
in area privata
in area pubblica
in locale aperto al pubblico denominato ________________________
in Via/Piazza __________________________________________________________________________________
di proprietà di _________________________________________________________________________________
della quale si dichiara la disponibilità del proprietario/possessore dell’area privata o del locale privato, se diverso
dall’organizzatore ovvero è stata ottenuta la concessione del suolo pubblico giusta autorizzazione n. __ del _______,
nel giorno / nei giorni ____________________________________________________________________________
con orario ____________________________________________________________________________________
e che la stessa risulta conforme alle norme vigenti in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e
tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza e prevenzioni incendi, nonché alle norme del
regolamento comunale per l'occupazione di aree pubbliche e per le attività rumorose.
A tal proposito, l’evento avrà per oggetto le attività di seguito indicate, come risulta dal programma dettagliato che si
allega alla presente

DICHIARA
consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. 445/2000), quanto segue:
•
• che provvederà ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela del Diritto
d'Autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 – pagamento diritti SIAE) prima dell'inizio della manifestazione,
qualora necessario;

•

di rispettare la normativa vigente in materia di limiti acustici ed in particolare la L. 447/95 ed il D.P.C.M.
16/04/1999 e del regolamento comunale vigente;
di ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo IX del D.M. Interno 19/08/1996 “Approvazione della regola tecnica
di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo”;

•

che non verranno utilizzate fiamme libere, resistenze elettriche a vista, giochi pirotecnici, sostanze classificate
esplosive, nocive e tossiche anche in piccoli contenitori;

•

che lo spettacolo cesserà entro le ore 24.00;

•

che saranno rispettate tutte le prescrizioni di leggi e regolamenti in materia di attività di spettacolo viaggiante ;

•

che l'area dello spettacolo è stata dichiarata agibile ai sensi dell'art. 80 Tulps e 141 bis del Regolamento di
attuazione Tulps, come modificato dal D. Lgs 222/2016

•

di essere a conoscenza dell'obbligo della comunicazione di cui all'art. 18 Tulps da presentare all'Autorità di
Pubblica sicurezza almeno tre giorni prima dell'evento.

•

DICHIARA ALTRESÌ

Il luogo all'aperto (delimitato) o al chiuso in cui si svolgerà la manifestazione, fino a 200 persone, è
compreso nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo in quanto, in presenza di palchi e pedane, sono anche previsti specifiche attrezzature per lo
stazionamento del pubblico o con contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, tribune panche, sedie,
ecc.) e/o carichi sospesi e/o attrezzature elettriche in luoghi accessibili al pubblico. La manifestazione si
svolgerà nell’arco della giornata e non oltre le ore 24,00. Per detta tipologia di manifestazione è predisposta
la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei
geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e
che sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione Comunale di Vigilanza della
conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del DPR 311/2001, nonché il piano di sicurezza.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, inoltre,
•

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza (TULPS) e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui al D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia).
ALLEGA

•
•

copia del documento di identità del dichiarante (non necessario se sottoscritto digitalmente dallo stesso);
copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto (per i cittadini non UE);

•
•

•

•

autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica o dichiarazione di disponibilità dell’area privata o
del locale privato, rilasciata dal proprietario/possessore dell’area;
comunicazione di attività rumorosa temporanea (Modello COMUNICAZIONE ATTIVITA' RUMOROSE del
regolamento comunale sulle attività rumorose per manifestazioni inferiori a tre giorni) o
autocertificazione sul rispetto dei limiti di zona previsti dal piano di zonizzazione vigente
Relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o
dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto
del Ministero dell’Interno, ex art. 141 c. 2 del R.D. 635/1940. La suddetta relazione sostituisce le verifiche e
gli accertamenti di cui al c. 1 dell’art. 141 del R.D. 635/1940.
Polizza assicurativa a copertura dell’evento.

Il sottoscritto è consapevole che, durante lo svolgimento della manifestazione, deve essere tenuta a
disposizione, per eventuali verifiche in loco, la certificazione relativa all’idoneità statica delle strutture
eventualmente allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte, a firma di tecnici abilitati, degli
impianti elettrici installati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio e il piano di sicurezza

il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali
allegata alla presente domanda e, pertanto, di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679
e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati
personali, anche particolari, con le modalita' e per le finalita' indicate nella informativa stessa.

Data
FIRMATO CON DISPOSITIVO DIGITALE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalita' di trattamento dei dati personali che gli
interessati conferiscono al Titolare.
Titolare: Comune di MASSA con sede in Comune di Massa - Via Porta Fabbrica, 1 - 54100Massa; Centralino: +390585 41245,Email:
sindaco@comune.massa.ms.it, PEC: , sito web istituzionalehttp://www.comune.massa.ms.it - Rappresentante: SINDACO Persiani Francesco
- Dati di contatto RPD:Responsabile della protezione dei dati presso il Avv.to Cora' Nadiaconsulenza@entionline.it
-Finalita':I dati dell'interessato sono raccolti per la finalita' determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione procedimento di svolgimento delle attività di
spettacolo ai sensi dell'art. 68/80 Tulps ( R.D. 773/1941). Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta
finalita'. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non e', conformemente
all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile con le finalita' iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalita' di gestione
del processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la
gestione dei processi/procedimenti connessi e trasversali, I dati possono essere trattati, altresi', per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione
europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda
trattare ulteriormente i dati personali per una finalita' diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalita' e ogni ulteriore informazione pertinente. Si precisa, altresi', che i trattamenti di dati personali che
rientrano nelle materie elencate nella Tabella consultabile in calce (art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003), si considerano di rilevante interesse pubblico. - Base
giuridica:I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui e' investito il titolare

del trattamento.- Legittimi interessi:Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorita' pubbliche, nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di
liceita' del legittimo interesse.- Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono:
- altri Uffici/Servizi del titolare;
- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalita' del
trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento;
- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalita' del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del
trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti
nell'attivita' istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.- Trasferimento:I dati personali,
oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.- Conservazione:I dati sono conservati in una forma che
consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati, nel rispetto del principio di "limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e in conformita' alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.- Diritti dell'interessato: L'interessato puo' esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali;
chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la portabilita' dei dati; di opporsi al
trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. - Diritto di revocare il consenso:Qualora il trattamento
sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita' del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca - Diritto di reclamo:se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal
GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR) Conferimento:Il conferimento e' obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilita' di gestire il processo/procedimento/attivita' nel cui ambito vanno
trattati i dati.- Processo decisionale automatizzato e profilazione:l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua
persona, salvi i casi previsti dal GDPR. - Ulteriori informazioni:In relazione alle finalita' sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche
dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici, con modalita' digitali e analogiche, e sono trasmessi
attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonche'
dai responsabili e contitolari del trattamento.
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai provvedimenti del
Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability).
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è efficace e valida, per il periodo indicato, solo se completa delle dichiarazioni e degli allegati obbligatori
richiesti: l’attività può essere sospesa o revocata per motivi d’ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte del titolare.
Verrà inviata alle Autorità competenti, che potranno effettuare i controlli durante lo svolgimento della manifestazione, ivi inclusa l’Azienda ASP, qualora la
manifestazione comprenda l’attività di somministrazione.
Le dichiarazioni contenute nella presente S.C.I.A., effettuate sotto la responsabilità di chi le sottoscrive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, saranno verificate dagli organi competenti in qualsiasi
momento, ai sensi dell’art. 71 del medesimo D.P.R., nonché ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, 3° comma, Legge n. 241/1990, con riferimento agli artt. 21
quinquies e 21 nonies della medesima legge.
Nel caso risulti la non veridicità delle stesse, ciò potrà causare il divieto immediato di esercitare l’attività. In caso di dichiarazioni mendaci saranno attuati gli
adempimenti necessari per l’applicazione delle disposizioni penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

