
Al Comune di Collegno
posta@cert.comune.collegno.to.it

OGGETTO: Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio dell’attività temporanea di
pubblico spettacolo e/o intrattenimento (ai sensi dell’art. 68 e art. 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773) 

Da presentarsi solo in caso di eventi fino a   200 persone partecipanti   e con termine entro l  e ore 24,00 del giorno di inizio   

                                    Cognome                                                             Nome                   

                         a                                                         Prov             il                          Residente a                               

in                                                                                              n.                               Cap                                                

Codice fiscale                                                               Tel/Cell                                

 E-mail                                                               

in qualità di presidente                                                       

dell’Associazione denominata                                                                                          

con sede  in                                                                                                                                      n.             

Partita Iva 

Sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art.76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990 n.241 in caso di
dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’ art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt.46 e 47 
del citato D.P.R. 445/2000: 

SEGNALA 

     attivazione  temporanea  di  pubblico  spettacolo  in  area  pubblica  (luoghi  pubblici)  per
l’occupazione della quale                                                            in data                                la relativa
domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico
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Modello ad uso esclusivo delle 
associazioni



           attivazione temporanea di pubblico spettacoli in luoghi aperti al pubblico o esposti al pubblico
(aree o locali privati)

riguardante un’attività di 

nell’ambito dell’evento/manifestazione denominata 

presso                                                                                                n.

nei seguenti locali:

nella seguente area privata 

DICHIARA

      di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

   che  non  sussistono  nei  propri  confronti  le  cause di  divieto,  di  decadenza o  di  sospensione
previste dalla legge (art.  67 del  D.Lgs.  06.09.2011,  n.  159 “Effetti  delle  misure di  prevenzione
previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia”);

      che il pubblico spettacolo/intrattenimento sarà svolto con le seguenti modalità:

• sarà effettuato in data                               

• parteciperanno al massimo 200 persone;

• avrà termine entro le ore 24,00 del  giorno di  inizio e precisamente con orario di
svolgimento dalle ore                        alle ore 
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      che relativamente alla normativa in materia di pubblica sicurezza (art 80 T.U.L.P.S.) 

                                                   in data                               relazione tecnica resa ai sensi dell’art 141,
comma 2 del Regolamento  T.U.L.P.S da tecnico abiltato;

     in relazione alle emissioni sonore (impatto acustico)

• l’attività oggetto della presente segnalazione utilizza impianti di diffusione sonora e 

non vengono superate le soglie della zonizzazione comunale e in tal caso presenta
contestualmente la dichiarazione di osservanza dei limiti di rumore:

vengono  superate  le  soglie  della  zonizzazione  comunale  e  in  tale  caso presenta
contestualmente istanza per il rilascio di nulla osta di impatto acustico      

      

Collegno, lì                                                                                                         Firma

Documentazione da allegare: 

        Relazione tecnica resa ai sensi dell’art.141, comma 2 del Regolamento TULPS da tecnico abilitato;
        Dichiarazione di osservanza degli orari e dei limiti di rumore (nei casi previsti); 
        Istanza per il rilascio di nulla osta di impatto acustico (nei casi previsti); 
        Copia documento di riconoscimento o permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri) in corso di validità. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 -Gdpr)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità
che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi
di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti
dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il modulo di
richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: https://www.comune.collegno.to.it/privacy
nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi
giuridiche del trattamento 
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