
  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445) 
DICHIARAZIONE RESA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA NON SOGGETTA ALLA VERIFICA DI CUI 

ALL’ART. 80 DEL T.U.L.P.S. ED AL CONTROLLO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI 
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 

 

 

__ l___ sottoscritt__  _______________________________________________________________________ 

nat __ a ________________________________________ , il ______________________________________ 

residente a ______________________________ , in via/piazza ______________________________ n .____ 

codice fiscale _______________________________________ , in qualità di Responsabile/organizzatore della 

festa/sagra/manifestazione TEMPORANEA denominata ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

che si svolgerà nei giorni ____________________________________________________________________ 

presso ___________________________________________________________________________________ 

organizzata da ____________________________________________________________________________ 

avente sede in ___________________________ , via/piazza __________________________________ n. __ 

C.F./P.IVA _______________________________________ , TEL. ___________________________________ 

 

E 

__ l___ sottoscritt__  _______________________________________________________________________ 

nat __ a ________________________________________ , il ______________________________________ 

residente a ______________________________ , in via/piazza ______________________________ n .____ 

codice fiscale ___________________________________ , di professione _____________________________ 

in qualità di responsabile tecnico della predetta manifestazione, iscritto all’Albo professionale _____________   

__________________________________________________________  al n. _________________________ 

 Presa visione delle linee guida di prevenzione incendi per manifestazioni temporanee in locali o luoghi 

aperti al pubblico; 

 Consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro e delle relative sanzioni, previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi 

degli art. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 

 

DICHIARANO 

 

1. Che la manifestazione temporanea in oggetto NON rientra tra quelle configurabili all’art. 1 del DM 19 

agosto 1996 (teatri tenda, circhi, luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, luoghi 

all’aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture 

apposite per lo stazionamento del pubblico) e/o nell’attività n. 83 del DM 16 febbraio 1982 (locali di 

spettacolo e d trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti) 

2. Che la manifestazione si svolgerà in luoghi o spazi all’aperto nei quali è possibile, di diritto e di fatto, 

l’accesso ad ogni persona, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico 

per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, e dove: 



  

 È previsto l’uso di palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a m 0,8 

 Non è previsto l’uso di palchi e pedane per artisti; 

 L’uso delle attrezzature elettriche (comprese quelle di amplificazione sonora) sono installate in aree 

non accessibili al pubblico; 

3.    □ Che per la manifestazione NON sono utilizzati sale o edifici appositamente allestiti con esibizioni o 

esposizioni che possono richiamare una forte affluenza di spettatori; 

 Che sono utilizzate sale o edifici per lo svolgimento della/e attività sotto elencate, per la/le quale/i non 

è richiesto il pagamento di un biglietto d’ingresso o simili e che, per sua/loro natura, non richiama/no 

una forte affluenza di pubblico e per la/e quale/i non sono state predisposte strutture specifiche 

destinate allo stazionamento del pubblico o che possono, in qualche modo, compromettere la 

sicurezza dello stesso, nonché la stabilità della struttura utilizzata, avendo adottato, in ogni caso, gli 

opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza antincendio e di evitare eventuale 

sovraffollamento:_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 Che per la manifestazione è prevista l’installazione di attrezzature di non rilevante entità (per 

caratteristiche, affluenza e localizzazione del tipo ___________________________________________ 

Idonee ad accogliere il pubblico, per le quali la sicurezza è certificata dall’allegata documentazione 

tecnica; 

 Che non sono previste attrezzature idonee ad ospitare il pubblico; 

4. Che sono comunque stati attuati ed osservati i provvedimenti di sicurezza antincendio necessari per la 

manifestazione medesima, predisposti per la tutela dell’incolumità sia dei lavoratori addetti, sia delle 

persone a qualsiasi titolo presenti; in particolare sono stati osservati gli adempimenti di cui al DM 19 

agosto 1996; 

5. Che è stato predisposto un adeguato servizio interno di sicurezza e vigilanza antincendio. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

_________________________ , li ______________________ 

 

IL RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE 

_______________________________________ 

 

IL TECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Si allega alla presente la seguente documentazione tecnica: 

1. Certificazione, redatta e sottoscritta da professionista iscritto all’Albo ed abilitato nel campo della 

prevenzione incendi, attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

2. Certificazione, redatta e sottoscritta da professionista iscritto all’Albo, attestante l’idoneità statica delle 

strutture allestite e/o utilizzate (eventuali); 

3. Planimetria, in scala opportuna, firmata da professionista iscritto all’Albo con l’indicazione delle attività 

svolte, la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti approntati; 

4. Relazione tecnico-descrittiva della manifestazione firmata da professionista iscritto all’Albo; 

5. Certificazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, redatta e sottoscritta da 

tecnico abilitato (ai sensi del Titolo IX del DM 19 agosto 1996); 

6. Dichiarazione del responsabile della manifestazione di mantenere in efficienza quanto attuato e/o 

predisposto ai fini della sicurezza e della prevenzione incendi; 

7. Copie fotostatiche dei documenti d’identità dei dichiaranti in corso di validità. 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati) 

 
Il conferimento dei dati sopra riportati è obbligatorio in base alle disposizioni di legge menzionate. Tali dati 
sono necessari per il procedimento per il quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche 
parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e ove previsto la totale inefficacia di qualunque effetto 
autorizzativo. 
 

 
 


