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AL SERVIZIO  
SPORT, SPETTACOLO E 
TEMPO LIBERO DEL  
COMUNE DI APRILIA 
 
 

ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE 
TEMPORANEA 

 

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ALMENO 30 (TRENTA) GIORNI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

Associazione/C. di Quartiere/Parrocchia:  

Sede Legale:  Via:  Nr.:  

C.F.:  P.IVA:  

 
Nella persona di: 

Sig./sig.ra:  

Nato/a a:  il:  

Residente in:  via/piazza:  Nr.:  

Tel.:  Cell.:  

 

In qualità di: 
 Presidente  Delegato (allegare delega del Presidente)  Altro 
 

C H I E D E 
 

IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE/EVENTO A CARATTERE 
TEMPORANEO: 

 

Denominazione:  

Luogo di svolgimento:  

Periodo di svolgimento:  

Orari di svolgimento:  

 

IN RIFERIMENTO ALLA MANIFESTAZIONE/EVENTO DI CUI SOPRA, SI RICHIEDE, ALTRESI’: 

(BARRARE, ESCLUSIVAMENTE, LE VOCI CHE INTERESSANO) 

 

 l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico, per il posizionamento: 

di: dimensioni: quantità: luogo: superficie occupata: 

     

     

     

TOTALE mq.  

Marca da Bollo (*) 
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 l’autorizzazione al percorso (in caso di processione religiosa, manifestazione ciclistica e/o podistica): 

data: 

partenza: ora: 

percorso:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 

arrivo: ora: 
 

 la chiusura al traffico, con relativo divieto di sosta, di: 

via/piazza: giorno: dalle ore: alle ore: 

    

    

    

 

A L L E G A  A L L A  P R E S E N T E 
la seguente documentazione, necessaria, al rilascio del titolo autorizzativo: 

 

1. Copia del documento d’identità del richiedente. 

2. Marca da Bollo da € 16,00 (*). 

3. Copia del programma della manifestazione corredato di dettagliata relazione descrittiva, da cui si evinca la tipologia della stessa. 

4. Copia della dichiarazione di effettuazione attività presentata alla S.I.A.E. (se previsto intrattenimento musicale). 

5. Copia della polizza assicurativa R/C verso terzi. 

6. Copia del versamento relativo al pagamento della T.O.S.A.P. (se su area pubblica). 

7. 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ALLEGATO 1) relativo a: 

- somministrazione di alimenti e bevande; 

- presenza di operatori commerciali; 

- presenza di operatori dello spettacolo viaggiante; 

- spettacolo pirotecnico; 

- manifestazioni di sorte; 

8. 
Copia della comunicazione delle misure di sicurezza da adottare per l’iniziativa (Circolare del Ministero dell’Interno, registro ufficiale 

U. 0011464.19-06.2017), trasmessa al Commissariato di Pubblica Sicurezza di di Cisterna di Latina. 

9. Copia planimetria generale in scala dell’area interessata dall’iniziativa, firmata dal richiedente, con evidenziate (se previste) le aree 

da destinare a: 

9.1 operatori commerciali, la superficie totale, i posteggi realizzati con il numero identificativo e le relative misure; 

9.2 operatori dello spettacolo viaggiante suddivisa tra piccole, medie e grandi attrazioni e relative superfici; 

9.3 area destinata all’accensione dei fuochi pirotecnici; 

9.4 area destinata alla somministrazione (stand) e relative superfici. 

(*): le associazioni onlus, le parrocchie (per le iniziative religiose), gli enti pubblici ed i partiti politici (durante il periodo di consultazioni 
elettorali) sono esenti dal pagamento della marca da bollo ai sensi dell’art. 27 – bis del D.P.R. 642/72. 
 

data _________________                         FIRMA 

          _______________________ 
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C O N C E S S I O N E  A R E A  P R I V A T A 
(da compilare esclusivamente se la manifestazione si svolge su area privata) 

 

Il/la 

sottoscritto/a: 
 

Nato/a   a:  il:  

Residente in:  via/piazza:  Nr.:  

N.B.: allegare alla dichiarazione copia del documento d’identità del concedente. 

in qualità di: 

  proprietario 

  altro: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CONCEDE IN USO L’AREA UBICATA IN: ……………………………………………………………………………………………………….............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LIMITATAMENTE AL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE STESSA: 

DAL GIORNO: ………………….………………………………… AL GIORNO: ………………………………………………………………………………. 

 

data _____________                    FIRMA 

           _________________ 

============================================================================================= 

Il richiedente ai sensi: 

 
- della Legge 01.03.1968, nr. 186; 
- del D.M. nr. 37 del 22.01.2008; 

 

dovrà dotarsi del collaudo dell’impianto elettrico, relativo alle strutture sopra elevate (palchi, tribune e simili), 

redatto da tecnico abilitato, attestante che gli impianti realizzati sono conformi alla legge 01.03.1968, nr. 186 ed 

al D.M. nr. 37 del 22.01.2008 e che le verifiche sono state effettuate secondo quanto previsto dalle norme C.E.I. nr. 

64-8, corredato da schema elettrico funzionale. 

 

 

data _____________                    FIRMA 

           _________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ (________) il _______________________ 

residente a _______________________________________________ (_______) in via 

_________________________________________________________________________ n.__________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

D I C H I A R A 

 

che i valori di emissione acustica relativi alla manifestazione denominata 

____________________________________________, in programma nei giorni 

______________________________, che si svolgerà presso _______________________________, saranno 

contenuti entro i limiti stabiliti da: 

 Legge 447/95; 

 DPCM 14/11/1997; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 56/2008. 

Dichiara di essere stato edotto, dal personale dell’ufficio Sport del Comune di Aprilia, riguardo il contenuto dei 

suddetti riferimenti normativi. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Aprilia _____________________ 

 

         Il Dichiarante 

        _________________________ 

 


