
Modulo Unico Manifestazioni 

CODICE 8 
AUTORIZZAZIONE PUBBLICO TRATTENIMENTO  

Responsabile del procedimento: 
RESPONSABILE DEL SETTORE V IGILANZA /COMMERCIO 
Ufficio di riferimento: UFFICIO COMMERCIO 
tel. 0321 71400 
email commercio@comune.trecate.no.it 

aggiornamento: MARZO 2019 conclusione del procedimento: 10 GIORNI  

Modulo integrativo dell’istanza prot. n. ........................................ del ..................................................................

Io sottoscritto/a 

(nome e cognome del richiedente) 

in nome e per conto di 

(indicare il nome dell’Associazione o del soggetto organizzatore della manifestazione richiesta) 

meglio generalizzati nel frontespizio del “Modulo Unico per la realizzazione di Manifestazioni”, consapevole delle sanzioni penali 
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dall’art. 489 c.p., 

CHIEDO 

il rilascio dell’Autorizzazione per pubblico trattenimento ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. 

DICHIARO  

strutture destinate allo
stazionamento del pubblico

palchi o pedane per gli artisti

impianti elettrici e/o punti
luce per illuminazione

attrezzature elettriche

impianto di amplificazione
sonora

ALLEGO  

n. 1 MARCA DA BOLLO da € 16,00 che verrà applicata sulla concessione rilasciata, fatti salvi i casi di esenzione, per cui dovrà
essere compilato il corrispondente riquadro sull’ultima pagina del “Modulo Unico”;

attestazione di versamento dei DIRITTI DI ISTRUTTORIA, importo intero: € 10,00 - importo ridotto: € 5,00 per le ONLUS di cui al 
punto 27-bis, all. B, DPR 642/72 (le Pubbliche Amministrazioni di cui al punto 16, all. B, DPR 642/72, sono esenti) presso la 
Tesoreria comunale - Banca Cariparma, IBAN: IT41 D 06230 45711 000046540312.

Data  .........................................................  Firma  ..........................................................................................................................

N.B. La presente Autorizzazione va richiesta nei seguenti casi: 
 TEATRO COMUNALE  e SALONE DELLE FESTE: solo se è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso oppure se 

vengono apportate modifiche al Piano di Sicurezza vigente; 
 AREA DELLE FESTE e SPAZI E AREE ALL ’APERTO: l’Autorizzazione va sempre richiesta; 
 M ANIFESTAZIONI PRIVATE  (non aperte al pubblico): l’Autorizzazione non va richiesta. 

che i luoghi e gli impianti utilizzati per la manifestazione non sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. in 
quanto rientrano nella disciplina prevista dal titolo IX del D.M. 19 agosto 1996, poiché l’attività verrà esercitata con le seguenti 
modalità:
 nessuna struttura destinata allo stazionamento del pubblico;
 nessun palco o pedana per gli artisti;
 nessun impianto elettrico né punti luce per illuminazione, ovvero attrezzature elettriche installate in zona non accessibile al

pubblico; 
 impianto di amplificazione sonora installato in zona non accessibile al pubblico e non installato su strutture diverse da quelle
     in dotazione dell’impianto stesso.
oppure
che verranno utilizzate le seguenti strutture e/o attrezzature aggiuntive rispetto a quanto previsto nell’eventuale Piano di 
Sicurezza vigente (barrare le caselle relative e specificare; in caso di spazio insufficiente, utilizzare un foglio aggiuntivo):
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