Settore Sviluppo Economico
Servizio Commercio Lavoro Attività Produttive
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE
DI FERRARA
SERVIZIO COMMERCIO
LAVORO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Via Boccaleone n. 13 - 44121 Ferrara
commercio@cert.comune.fe.it

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
SPETTACOLI DAL VIVO
art. 38 bis – DL 16 luglio 2020 n.76
convertito con modificazioni in Legge n.120 dell’11.09.2020
riguardante attività culturali, quali teatro, musica, la danza e il musical che si svolgono dalle ore 8 alle ore 23
destinati a un massimo di 1000 partecipanti, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo - fatta eccezione per i casi di cui artt. 142 e
143 del Regolamento T.U.L.PS
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Nazionalità

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residente in

Provincia

Via/piazza

n°

Tel.

❏M

C.A.P.

Email

In qualità di:
❏

Titolare dell’omonima impresa individuale

❏

Legale rappresentante della società

❏

Altro
Codice Fiscale

Partita I.V.A.(se diverso da C.F.)
Denominazione o ragione sociale
Con sede legale a

Provincia

In via/piazza

n°

Tel.

Cell.

Fax

Email

N° d’iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

C.A.P.

❏F

SEGNALA
ai sensi dell’art. 38bis del DL 17.07.2020 n.76 convertito con modificazioni in Legge n.120 dell’11.09.2020
lo svolgimento della seguente attività di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza o musical) :

nel luogo sito in Ferrara – Via/Piazza_______________________________________ n.
nel periodo dal

al

nel periodo dal

al

oppure nelle seguenti

giornate:
che i trattenimenti avranno inizio dalle ore

e termine alle ore 23,00.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate
dall'Amministrazione procedente saranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:
DICHIARA
(barrare la voce che interessa )
❏ di non avere subito condanne per reati di cui all’art. 11 T.U.L.P.S. e di non essere sottoposto alle misure
di cui all’art. 11 – n. 2 T.U.L.P.S.;
❏ di non essere incapace di obbligarsi (art. 131 T.U.L.P.S.);
❏ che non risultano in atto divieti o decadenze nei propri confronti e a carico dell’impresa ai sensi del
D.Lgs n.159/2011 (codice antimafia); *
❏ di rispettare quanto previsto nell'art. 125 Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S.;
❏ di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
❏ di avere la concessione di suolo pubblico N.
del
;
❏ di avere la disponibilità dei locali/luoghi;

PIANO DI SOCCORSO SANITARIO
 che ha provveduto ad adempiere a quanto prescritto dalla D.G.R. n. 609/2015 del 25/05/2015 in materia
di organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi/manifestazioni programmate, e di attenersi alle
eventuali prescrizioni/disposizioni/indicazioni impartite dal Sistema Sanitario di emergenza territoriale
118.

 che non ha provveduto a quanto sopra, in quanto trattasi di evento/manifestazione di scarsa rilevanza.
Specificare:______________________________________________________________
______________________________________________________________

Data ________________________

FIRMA
______________________________________

*(in caso di società compilare anche l'allegato A "Dichiarazione d'altre persone amministratori, soci
indicate all'art. 2 del D.P.R. 252/1998” (per S.n.c.: tutti i soci; per S.p.a., S.a.s., S.a.p.a., S.r.l: tutti i legali
rappresentanti), allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei soci relativi.)
N.B.: La firma può essere apposta alla presenza del dipendente addetto (previa visione di un
documento valido) oppure può essere allegata fotocopia di documento d’identità del richiedente.
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
Responsabile del procedimento: Nanni D.ssa Nilla - Informazioni telefoniche: Tel. 0532/419922 - Apertura
Pubblico (solo su appuntamento) : Lunedì - Martedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - Martedì
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Il presente modulo, in forma
commercio@cert.comune.fe.it

cartacea,

deve

essere

inviato

tramite

PEC

all’indirizzo

Allegati OBBLIGATORI:

❏ Fotocopia documento d'identità in corso di validità;
❏ Copia della richiesta d'autorizzazione in deroga o comunicazione inizio attività inerente il rumore per lo
❏
❏
❏
❏
❏
❏

svolgimento di manifestazione, presentata allo SUAP – Prot. n.
del
come previsto dal vigente regolamento per le attività rumorose;
Allegato A, in caso di Società.
relazione tecnica-descrittiva, firmata da tecnico abilitato, attestante la rispondenza del locale/luogo
e degli impianti alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno del 19 Agosto
1996;
planimetria con individuazione delle installazioni (posti a sedere, palco, stands, vie d'esodo,
numero idranti o estintori di capacità adeguata a protezione di aree ed impianti a rischio specifico,
ecc.);
collaudo e corretto montaggio delle strutture installate e conformità degli impianti elettrici firmati
da tecnico abilitato;
dichiarazione attestante il numero massimo dei partecipanti (massimo consentito 1000 partecipanti);
dichiarazione di rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione ed il contrasto
del contagio da COVID 19

E' richiesto il pagamento anticipato di:
- € 32,00 (16,00+16,00) per bolli virtuali, uno per la richiesta e uno per l'autorizzazione
- € 0,65 per diritti di segreteria
- € 35,00 per diritti di istruttoria pratica
per un totale di 67,65 da versarsi in un unica soluzione con le seguenti modalità:online tramite il servizio PayERPagoPA (istruzioni); mediante bollettino di c/c postale n. 10832442, intestato a Comune di Ferrara – Rilascio Atti Servizio Attività Produttive Commercio - Servizio Tesoreria (da inserire nella modulistica); tramite bonifico bancario
IBAN IT 96Y076 0113 0000 0001 0832 442 con la causale: "versamento bolli e diritti pratica pubblico spettacolo nome della manifestazione e richiedente"

ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
(Da compilare solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Nazionalità

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residente in

Provincia

Via/piazza

n°

Tel.

Cell.

Fax

Email

❏M

❏F

C.A.P.

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 e 12 del R.D. 18/06/1931, n. 773.
che non risultano in atto divieti o decadenze nei propri confronti e a carico dell’impresa ai sensi del D.Lgs
n.159/2011 (codice antimafia).
Il sottoscritto è 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 (L) D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
♦
♦

Allega in applicazione del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 art. 38 (L-R), copia completa del proprio documento di
riconoscimento.
Firma

Data ,

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
(Da compilare solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Nazionalità

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residente in

Provincia

Via/piazza

n°

Tel.

Cell.

Fax

Email

❏M

❏F

C.A.P.

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 e 12 del R.D. 18/06/1931, n. 773.
che non risultano in atto divieti o decadenze nei propri confronti e a carico dell’impresa ai sensi del D.Lgs
n.159/2011 (codice antimafia).
Il sottoscritto è 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 (L) D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
♦
♦

Allega in applicazione del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 art. 38 (L-R), copia completa del proprio documento di
riconoscimento.
Data,

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Tabella: Calcolo del livello di rischio per 118
Da compilare a cura dell'organizzazione dell'evento/manifestazione

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO
PERIODICITA' DELL'EVENTO

Annualmente
Mensilmente
Tutti i giorni
Occasionalmente/all'improvviso
TIPOLOGIA DI EVENTO
Religioso
Sportivo
Intrattenimento
Politico, sociale
Concerto pop/rock
ALTRE VARIABILI (più scelte) Prevista vendita/consumo di alcool
Possibile consumo di droghe
Presenza di categorie deboli (bambini,
anziani, disabili)
Evento ampiamente pubblicizzato dai
media
Presenza di figure politiche-religiose
Possibili difficoltà nella viabilità
Presenza di tensioni socio-politiche
DURATA
< 12 ore
da 12 ore a 3 giorni
> 3 giorni
LUOGO (più scelte)
In città
In periferia/paesi o piccoli centri urbani
In ambiente acquatico (lago, fiume, mare,
piscina)
Altro (montano, impervio, ambiente
rurale)
CARATTERISTICHE DEL LUOGO Al coperto
(più scelte)
All'aperto
Localizzato e ben definito
Esteso > 1 campo di calcio
Non delimitato da recinzioni
Delimitato da recinzioni
Presenza di scale in entrata e/o uscita
Recinzioni temporanee
Ponteggio temporaneo, palco, coperture
LOGISTICA DELL'AREA (più scelte) Servizi igienici disponibili
Disponibilità d'acqua
Punto di ristoro

1
2
3
4
1
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
0
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
3
3
-1
-1
-1

STIMA DEI PARTECIPANTI

ETA' PREVALENTE DEI
PARTECIPANTI

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO
5.000 - 25.000
25.000 - 100.000
100.000 - 500.000
> 500.000
25 - 65

1
2
3
4
1

< 25 - > 65
1-2 persone m2

2
1

3-4 persone m2
4-8 persone m2
> 8 persone m2
Rilassato
Eccitato
Aggressivo
Seduti
In parte seduti
In piedi
PUNTEGGIO TOTALE

2
3
4
1
2
3
1
2
3

Bassa

DENSITA' DI
PARTECIPANTI/mq

Media
Alta
Estrema
CONDIZIONE DEI PARTECIPANTI

POSIZIONE DEI PARTECIPANTI

0

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio:
Livello di rischio
Rischio molto basso / basso
Rischio moderato / elevato
Rischio molto elevato

Punteggio
< 18
18 – 36
37 - 55

EVENTO/MANIFESTAZIONE___________________________________________________
LUOGO____________________________________________________
DATA_____________________________________________________

TIMBRO E FIRMA ORGANIZZAZIONE
Data compilazione
_________________________________________________________
(nota x la compilazione : dove occorre , ripetere nella colonna vuota gli stessi punteggi già indicati)

Allegare copia della richiesta o comunicazione inviata al Comune di Ferrara ed eventuale piano
sanitario e trasmettere TUTTO:
AL SERVIZIO EMERGENZA PRE-OSPEDALIERA 118 – tramite
e-mail - f.ferioli@ausl.fe.it
oppure e-mail - m.orioli@ausl.fe.it
e p.c. : e-mail – a.marzola@comune.fe.it

Al Servizio Commercio
del Comune di Ferrara

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE “GPL”
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
responsabile / organizzatore della manifestazione
________________________________________________________________________________
di cui alla segnalazione/ autorizzazione del _________________ PG n. ___________________
che avrà luogo:
□ nell’area privata
□ nell’area pubblica
sita in Via __________________________________________________
dal _________________________

al _________________________

consapevole che, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di false
dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione
non veritiera,
informato che - ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR - i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA
□ Che nell’ambito della manifestazione di cui sopra non viene utilizzato alcun impianto GPL
□ Che nell’ambito della manifestazione di cui sopra viene utilizzato impianto GPL, pertanto:
-

-

-

dichiara, altresì
che ha preso visione e si impegna a rispettare quanto prescritto nella documentazione reperibile
all’indirizzo:http://servizi.comune.fe.it/7624/sicurezza-gpl-e-presidi-sanitari-nellemanifestazioni-e-mercati concernente le “RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI
PREVENZIONE INCENDI SU AREE PUBBLICHE” emanate dal Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei VVFF Soccorso pubblico e Difesa Civile - con prot. n. 003794 del 12.03.2014.
che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte e possiede tutte le certificazioni necessarie;
che è stato predisposto il “piano di sicurezza” - previsto alla lettera m) delle sopra citate norme che sarà tenuto sul luogo della manifestazione a disposizione degli organi di controllo.
(solo per manifestazioni su area pubblica) di essere consapevole che, in assenza dello stesso, la
concessione per l’occupazione di suolo pubblico rilasciata perde efficacia.
Ferrara,___________________
Firma
________________________________________________

TABELLA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ("SAFETY")
Da compilare a cura dell’organizzazione dell’evento/manifestazione

Periodicità dell'evento

Tipologia di evento

Altre variabili (più scelte)

Durata

Luogo (più scelte)

Caratteristiche del luogo (più scelte)

Logistica delle aree (più scelte)

SUBTOTALE A

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO
Annualmente
Mensilmente
Tutti i giorni
Occasionalmente/all'improvviso
Religioso
Sportivo
Intrattenimento
Politico,sociale
Concerto pop/rock

1
2
3
4
1
1
2
4
4

Prevista vendita/consumo di alcool
Possibile consumo di droghe

1
1

Presenza di categorie deboli (bambini, anziani,disabili)

1

Evento ampiamente pubblicizzato dai media
Presenza di figure politiche-religiose
Possibili difficoltà nella viabilità
Presenza di tensioni socio-politiche
<12 ore
da 12 h a 3 giorni
> 3 giorni
In città
In periferia/paesi o piccoli centri urbani

1
1
1
1
1
2
3
1
2

In ambiente acquatico (lago,fiume,mare,piscina)

2

Altro (montano,impervio,ambiente rurale)
All'aperto
Localizzato e ben definito
Esteso> 1 campo di calcio
Non delimitato da recinzioni
Delimitato da recinzioni
Presenza di scale in entrata e/o in uscita
Recinzioni temporanee
Ponteggio temporaneo,palco,coperture
Servizi igienici disponibili
Disponibilità d'acqua
Punto di ristoro
Difficoltosa accessibilità mezzi soccorso VVF
Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF

2
2
1
2
1
2
2
3
3
-1
-1
-1
1
-1

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO

Stima dei partecipanti

Età media dei partecipanti

Densità partecipanti/mq

Condizione dei partecipanti

Posizione dei partecipanti

0 - 200
201-1.000
1.001-5.000
5.001-10.000
> 10.000
25-65
<25 - >65

1
3
7
10
(*)
1
2

Bassa < 0,7 persone/mq
Medio Bassa (da 0,7 a 1,2persone/mq)
Medio Alta ((1,2 : 2 persone/mq)
Rilassato
Eccitato
Aggressivo
Seduti
In parte seduti
In piedi

SUBTOTALE B
TOTALE
(*) Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato

-1
2
2
1
2
3
1
2
3
0
0

