
 
 

 

SCIA PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DAL VIVO 
 

(DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, recante:  

«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» - art. 38-bis) 

 
Tale regime ha natura temporanea ed eccezionale fino al 31.12.2021 e riguarda le attività culturali quali il 
teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati 
ad un massimo di 1.000 partecipanti, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici 
o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. 
 

 
 
Il/La sottoscritt___ …………................................................................................................................................... 
 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 

 
SEGNALA 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge n. 241/1990: 
 
· lo svolgimento della manifestazione occasionale di pubblico spettacolo denominata: 
 
…………………………………..…………………………………………………………..…………………………...…… 
 
che si svolgerà in Comune di ………………………………………., località …………………………………………  
 
nell’area all’aperto, sita in Via /Piazza ……………………………………………………….. dalle ore _______ del  
 
giorno __________ alle ore ________ (orario compreso tra le ore 8 e le ore 23) del giorno __________; 
 
· che la manifestazione riguarda spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, 
la danza e il musical, destinati ad un massimo di ____________________ partecipanti (max 1.000);  
 
· che non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo,  
 
· che si rispetteranno pienamente i protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-
CoV-2/COVID-19. 
 
· che la manifestazione si svolgerà su: 

 Suolo pubblico comunale; 
 Area privata  

di cui attesta di avere la disponibilità; 
 

· che la manifestazione si svolgerà con le modalità di cui alla relazione allegata, nel rispetto di tutte le norme di 
legge in materia di pubblica incolumità; 
 
· che saranno posizionati in punti facilmente accessibili e segnalati, n. _____ estintori di tipo conforme alle 
prescrizioni delle vigenti normative in materia di prevenzione incendi 
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· che il servizio antincendio sarà svolto dai Sig. ri: 
_________________________________________ ,  
_________________________________________ ,  
_________________________________________ ,  
_________________________________________ ,  
 
muniti di attestato di idoneità rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco; 
 

SEGNALA ALTRESI 
 

 che il palco/stand/gazebo allestiti hanno i prescritti requisiti di staticità e sarà correttamente montato; 
 che l’impianto elettrico per l’alimentazione degli strumenti musicali e gli amplificatori, nonché per l’illuminazione 

del palco e degli stands, sarà realizzato ed installato a regola d'arte; 
 che le dichiarazioni di corretto e regolare montaggio del palco e/o degli stands e di conformità alla regola 

dell’arte degli impianti elettrici, a firma di tecnici abilitati, e relativi certificati di collaudo da parte di professionista 
abilitato, saranno presentati al Servizio SUAP prima dell’inizio dello svolgimento della manifestazione. (nel caso 
in cui ciò non risultasse possibile perché le strutture vengono installate in un giorno festivo, le sopraccitate 
certificazioni dovranno essere consegnate all’Amministrazione Comunale, nel primo giorno lavorativo 
successivo) 
 
ALLEGA 
 copia del programma della manifestazione; 
 copia della denuncia di inizio attività presentata alla SIAE o estremi della stessa; 
 dichiarazione di disponibilità a prestare servizio antincendio di ciascun addetto; 
 attestati di idoneità rilasciati dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, relativi a ciascun addetto alla sicurezza 

antincendio; 
 dichiarazione di disponibilità dell’area; 
 dichiarazione di corretto montaggio del palco, a firma di tecnico abilitato; 
 dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto elettrico; 
 certificati di collaudo statico delle strutture e di collaudo degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato iscritto 

all'Albo; 
 planimetria generale degli allestimenti e relazione  tecnica  a firma di professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o  

nell'albo  degli architetti  o  nell'albo  dei  periti  industriali  o  nell'albo  dei geometri che attesa la  rispondenza  del  luogo  
dove  si  svolge  lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con  decreto  del  Ministro dell'interno 19 agosto 1996.  
.  
 
 

Data,________________                                Firma ______________________________ 


