
Modulo Unico Manifestazioni 

CODICE 12 
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Responsabile del procedimento: 
RESPONSABILE DEL SETTORE V IGILANZA /COMMERCIO 
Ufficio di riferimento: COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 
tel. 0321 71400 
email comandante@comune.trecate.no.it 

aggiornamento: MARZO 2019 DDII CCHHII AARRAAZZII OONNEE  OOBBBBLL II GGAATTOORRII AA  

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., 

con riferimento alla manifestazione in oggetto 

MI IMPEGNO  

ad ottemperare alle vigenti norme e direttive in materia di sicurezza e di soccorso sanitario, ed in particolare: 
- all’art. 18 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. 18.06.1931, n. 773), che prevede l’obbligo di

“Preavviso di pubblica manifestazione” da inviare al Questore almeno tre giorni prima utilizzando il Mod. 95;
- alla Deliberazione Giunta Regionale del Piemonte 29.12.2014, n. 59-870, relativa al Piano di Soccorso Sanitario, con il

contestuale obbligo di trasmettere alla Centrale Operativa del 118, nei termini ivi previsti, la “Tabella di calcolo del livello di
rischio”;

- alla Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 18.07.2018 e alla relativa “Linea guida per l’individuazione delle
misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”;

- alle vigenti norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, al D.M. 19.08.1996 e al D.I.
22.07.2014.

In particolare, in ottemperanza alle norme sopraindicate, 
MI IMPEGNO  

- a trasmettere al Questore, almeno tre giorni prima dell’inizio dell’evento, il “Preavviso di pubblica manifestazione” utilizzando 
il Mod. 95 (art. 18 del TULPS);

- a trasmettere alla Centrale Operativa del 118 la “Tabella di calcolo del livello di rischio” (Piano di Soccorso Sanitario) con un 
preavviso di: - 15 giorni dalla data dell’evento, nel caso di “Livello rischio molto basso/basso”

- 30 giorni dalla data dell’evento, nel caso di “Livello rischio moderato/elevato”
- 45 giorni dalla data dell’evento, nel caso di “Livello rischio molto elevato”

(Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 29.12.2014, n. 59-870); 

- a trasmettere al Comando di Polizia Municipale, nei termini previsti e comunque prima dell’inizio dell’evento, una copia delle
sopraccitate comunicazioni (Questura e 118), accompagnate dalle relative lettere di trasmissione e ricevute di avvenuta ricezione;

- a nominare il Responsabile della Sicurezza e a trasmettere al Comando di Polizia Municipale, prima dell’inizio dell’evento, copia
della dichiarazione di nomina oppure un’autocertificazione nella quale si dichiari di essere il Responsabile della Sicurezza;

- a redigere il Piano di Sicurezza dell’evento, se necessario, e a trasmetterne copia al Comando di Polizia Municipale prima
dell’inizio dell’evento stesso;

N.B.: il Piano di Sicurezza dovrà essere redatto a cura e spese dell’Organizzatore solo nel caso in cui il luogo comunale in
cui si svolge la manifestazione non disponga di un proprio “Piano di Sicurezza” o nel caso in cui vengano apportate 
modifiche non rientranti nel “Piano di Sicurezza” esistente. 

- comunicare al Comando di Polizia Municipale, prima dell’inizio dell’evento, i componenti della Squadra d’Emergenza (ove
prevista), allegando copia dei relativi attestati per “addetti antincendio” e di “formazione di primo soccorso”.

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

https://www.poliziadistato.it/statics/43/mod95.pdf
https://www.pa-online.it/GisMasterWebClienti/TD0000/GisMasterData/Web/SU/Doc/Modello_1711.pdf
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