Questo modulo deve essere compilato con TUTTI i dati
richiesti. Può essere salvato sul proprio PC e firmato
digitalmente dal richiedente, oppure stampato e firmato
in forma autografa allegando poi una copia del
documento di identità di chi ha firmato. Il modulo deve
essere inoltrato da una casella di posta certificata
personale o di un intermediario e deve pervenire
all’indirizzo PEC a fianco indicato

AL SUAP del COMUNE DI PADOVA
c/o SETTORE COMMERCIO ED ATTIVITÀ ECONOMICHE
Prato della Valle, 98
35123 Padova
e-mail certificata: suap@comune.padova.legalmail.it

Comunicazione di manifestazione temporanea all’aperto
senza strutture per lo stazionamento del pubblico
area sita in via/Piazza______________________n°_____
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il ___________________________ C.F.
____________________________ residente a __________________________________ ( c.a.p.
__________ in via ____________________________________ n. _______in qualità di
legale rappresentante

titolare

delegato

della ditta __________________________________________________________con sede a
__________________________________in via___________________________________ n°
_____ Partita IVA. _________________________________tel. _____________________
fax____________________________________
COMUNICA

L’attività temporanea (manifestazione senza strutture per lo stazionamento del
pubblico) consistente in:
(descrivere il tipo di attività)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
nell’area ubicata in via/piazza _______________________________________________n.___
nel/nei giorni _____________________________________ secondo il seguente orario:
dalle _____________ alle ______________
DICHIARA
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni:
(barrare le caselle che interessano)

•

che le strutture e gli allestimenti relativi alla manifestazione saranno completati il giorno
______________________, alle ore ____________;

•

che la manifestazione in luogo aperto avverrà senza l’utilizzo di strutture
specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico
(recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) ;

•

che

verrà

non verrà

posizionata una pedana per artisti con altezza

massima pari a mt. 0,80, e che le attrezzature elettriche, comprese quelle di
amplificazione sonora, verranno installate in aree non accessibili al pubblico;
•

che verranno prodotte, ad avvenuta installazione delle strutture ed impianti, le relative
certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione, secondo le competenze di legge,

•

di attuare ed osservate le disposizioni di cui al titolo XVIII dell’allegato al D.M. 19
agosto 1996 relativo alla gestione della sicurezza;

•

di avere la disponibilità dell’immobile e delle aree libere destinate allo sfollamento, a tal fine si
allega documento attestante la disponibilità;

•

che la manifestazione

•

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n.

riveste

non riveste

carattere imprenditoriale (*),

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.
Padova, lì _____/_____/____________
firma___________________________

(*) l’attività ha carattere imprenditoriale se vi è pagamento di un biglietto d’ingresso, se vi è raccolta di fondi anche per
beneficenza, se vi è l’intervento di sponsor visibili nell’ambito della manifestazione.
In questi casi dovrà essere prodotta anche la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. utilizzando lo
stampato n. 05.
L’autorizzazione non va richiesta nel caso di manifestazioni teatrali o cinematografiche.

