AL COMUNE
Sportello Unico Attività Produttive
di E L I C E

Segnalazione Certificata di inizio attività per manifestazione sportiva temporanea
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________________
il ___/____/______C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|e residente a ______________
via/p.za ___________________________ n° _____ tel n. ________________________________________
fax n._________________________ e-mail ___________________________________________________
In qualità di
 singolo privato
 legale rappresentante
 titolare dell’impresa individuale
 presidente
 altro ________________________________________
di
 associazione
 società
 ente
 impresa individuale
 partito politico
 altro __________________________________________
Con sede nel Comune di ______________________________________ C.A.P. __________ Prov ______,
in via/Piazza _________________________________________________________________ n° _____
C.F./ P.IVA _________________________________ Tel n. _________________ fax n. _______________
e-mail _________________________________________________________________________________
P.E.C. _______________________________________________ (almeno un indirizzo obbligatorio per comunicazioni)
Ai sensi degli artt. 68-69 del T.U.L.P.S. e dell’art. 19 della L.n.241/1990 ss.mm.
TRASMETTE LA SEGUENTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

 per la quale non occorrono atti presupposti e pertanto l’attività di cui alla presente SCIA può essere
iniziata immediatamente;

 per la quale viene presentata la seguente richiesta di acquisizione d’ufficio e pertanto l’attività di cui alla
presente Scia può essere iniziata dopo la comunicazione, da parte del SUAP all’indirizzo appositamente
indicato, dell’avvenuta acquisizione di tali atti.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni amministrative
e penali per le dichiarazioni false e mendaci (art. 76 del DPR 445/2000),
DICHIARA
1- INFORMAZIONI GENERALI
che la manifestazione sportiva temporanea è denominata :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Si svolgerà in data __________________________ nei seguenti orari ____________________________
in caso di maltempo verrà rinviata in data ____________________ nei seguenti orari __________________
che si tratta di manifestazione sportiva:
 agonistica
 non agonistica
 podistica
 ciclistica
 di altra natura (specificare quale ________________________________)
che si svolgerà con il seguente itinerario:

______________________________________________________________________________________
• che il numero presunto di concorrenti è _________________
• che il ritrovo dei concorrenti è previsto alle ore ________ in località _______________________________
• che la partenza è prevista alle ore ______ in località ___________________________________________
• che l’arrivo è previsto per le ore _________ in località __________________________________________

2- UBICAZIONE E DISPONIBILITA’ DELL’AREA
che la suddetta manifestazione sportiva si svolgerà su : (barrare le caselle che interessano )
 AREA PRIVATA
Sita in località ______________________________ via _________________________________________
n.___ della quale si dichiara la disponibilità o si allega dichiarazione di disponibilità da parte del proprietario;
 AREA NON SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO;
 AREA SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO;
 per la quale si dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione paesaggistica numero _________
del ___________e di attenersi nell’allestimento delle strutture alla configurazione approvata;
 per la quale è stata richiesta al servizio competente specifica autorizzazione, alla quale ci si atterrà
nell’allestimento delle strutture;
 AREA CON CARATTERISTICHE DEMANIALI
 AREA CON VINCOLI REGIONALI;
 AREA CON VINCOLI DEL CONSORZIO DI BONIFICA;
 LA MANIFESTAZIONE RICHIEDE L’OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA
Sita in _________________________________________________________________________
Via_______________________________________________n____________________________
avente le dimensioni di mt _______ per mt_______, per una superficie complessiva di mq. ______
per il periodo dal _____________ al ____ ___________ (compresi eventuali allestimenti e disallestimenti
per punto partenza e/o punto arrivo e/o punti ristori)
 LA MANIFESTAZIONE RICHIEDE L’OCCUPAZIONE DI N.________ STALLI ADIBITI A PARCHEGGIO
 LA MANIFESTAZIONE RICHIEDE UNA MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
(allegato D da compilare separatamente)

3- EMISSIONI SONORE
Che la manifestazione si svolge:(barrare le caselle che interessano )
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 Senza utilizzo di alcun impianto di amplificazione sonora;

 Con utilizzo di impianto di amplificazione sonora entro i limiti di rumorosità di cui alla normativa
vigente ed entro le ore 24, per un massimo di � quattro ore � otto ore.

4- ATTREZZATURE UTILIZZATE ( barrare la casella corrispondente alle attrezzature richieste )

 UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE

 UTILIZZO DI ATTREZZATURE PRIVATE così descritte
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 UTILIZZO DI IMPIANTO ELETTRICO, DI ATTREZZATURE ELETTRICHE

 UTILIZZO STRISCIONI PUBBLICITARI

 UTILIZZO PLANCE PUBBLICITARIE
in ___________________via/p.zza __________________________________________________ n.______
(specificare la posizione)__________________________________________________________________,
aventi le dimensioni di mt ______ per mt_______ , per una superficie complessiva di mq ______________ ,
per il periodo dal ____________al ____________ allo scopo di: ___________________________________

5- PREVENZIONE INCENDI E ASSISTENZA MEDICA
La manifestazione si svolge nel rispetto della normativa di sicurezza e di antincendio vigente in materia ,
verranno approntati idonei ed efficienti mezzi antincendio come richiesti dalla normativa.
Il servizio specifico sarà assicurato dai seguenti responsabili:
Sig. _________________________________________________. nato il __________________
a
________________________________________________ (si allega copia dell’attestato di un comando VV:FF:)
Sig. _________________________________________________. nato il __________________
a
_______________________________________ (si allega copia dell’attestato di un comando dei vigili del fuoco)
Per ciò che concerne l’assistenza medica o la disponibilità di immediato intervento , questi saranno
assicurato da ___________________________________________________________________________
6- REQUISITI MORALI

• di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto
non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art.11 del TULPS);
• di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art.11 del TULPS);
• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 della
D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011.
• Che non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.159/2011
(antimafia);
• Che è a conoscenza che nei confronti di tutti i soci dell’impresa sopra specificata non sussistono le cause
di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.159/2011 (antimafia).
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7- PRESCRIZIONI GENERALI
• di essere consapevole che la presente SCIA, SARÀ EFFICACE SOLO DAL MOMENTO IN CUI
VERRANNO ACQUISITI I PARERI RELATIVI AGLI ATTI PRESUPPOSTI e solo da tale momento la
manifestazione potrà svolgersi;
• di essere consapevole inoltre che durante lo svolgimento della manifestazione è soggetto ai
seguenti obblighi, che costituiscono prescrizioni per l’esercizio dell’attività oggetto della presente
S.C.I.A.:
A) esercizio dell’attività sportiva nel rispetto della normativa in vigore inclusa quella igienico sanitaria e di
sicurezza.
B) effettuazione del sopralluogo prima dell’inizio della manifestazione sull’intero percorso al fine di accertare
la piena transitabilità del percorso, nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti,
adottando le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione.
Lo svolgimento della manifestazione verrà considerato come conferma delle condizioni di sicurezza sopra
indicate;
C) avviso prima dell’inizio della manifestazione sportiva a tutti i partecipanti, circa l’esatta ubicazione, la
natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti sul percorso o in adiacenza ad esso
(es. dislivelli, lampioni, recinzioni, spigoli di strutture o parti strutturali, ecc.), ovvero di altre circostanze che
possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno
segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
D) adozione di ogni adempimento necessario per la sicurezza e l’assistenza dell’eventuale pubblico,
presente inclusa, ove prevista, l’installazione dei servizi igienici e l’apprestamento del servizio di soccorso;
E) segnalazione e sorveglianza durante tutta la manifestazione , con proprio personale munito di segni di
riconoscimento, situato lungo il percorso, con particolare riferimento alle aree in cui vi sia eventuale sosta del
pubblico e alle intersezioni stradali al fine di consentire il regolare svolgimento secondo le norme ed i
regolamenti sportivi in materia;
F) predisposizione del servizio di assistenza sanitaria e di pronto soccorso per i casi di infortunio, così come
previsto dalla vigente legislazione;
G) adozione di tutte le cautele atte ad assicurare la regolarità del traffico, nonché assunzione di tutti i
provvedimenti atti a garantire la sicurezza dei partecipanti lungo il percorso;
H) adozione di tutte le strutture necessarie a garantire la non immissione di veicoli dagli accessi privati o
dalle strade secondarie, eventualmente predisponendo anche un servizio preventivo di informazione;
I) mantenimento della segnaletica temporanea posta in loco e ripristino delle regolamentazioni preesistenti
della viabilità;
J) segnalazione delle deviazioni di itinerario, dovute alle chiusure delle strade, oltre che con la segnaletica
stradale di indicazione, anche mediante personale addetto alla manifestazione, istruito per dare informazioni
all’utenza;
K) garanzia della tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura
estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti.
Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all’Ente proprietario della strada per il
seguito di competenza;
L) adozione di ogni adempimento atto a salvaguardare l’integrità dei cartelli stradali, i guardrail, i parapetti
dei ponti ed il patrimonio stradale in genere. Nel caso in cui vengano apposti volantini frecce, manifesti od
altro, gli stessi verranno rimossi al termine della manifestazione ,ripristinando i luoghi alle condizioni
originarie garantendone la pulizia e rimuovendo le eventuali strutture di protezione; inoltre la pavimentazione
stradale non verrà verniciata con righe e/o numeri per gli arrivi ed in prossimità di questi;
M) rispetto rigoroso del percorso indicato;
N) adozione di idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la
propria incolumità;
O) adozione di tutte le misure atte alla pulizia dell’area di ristoro, se presente, e di tutto il percorso da rifiuti
quali bicchieri, bottiglie, recipienti e carte per alimenti e similari, mediante predisposizione in diversi punti di
appositi contenitori;
P) assunzione di ogni responsabilità civile e penale, derivante dall’attività per danni a persone e cose,
comprese le strade, le sue pertinenze e attrezzature e per la quale verrà stipulata apposita polizza
assicurativa, ai sensi dell’art.9 del D.lgs. 285/1992;
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Q) rispetto dei livelli di rumorosità e di orario di cui alla vigente normativa ed utilizzo degli impianti di
amplificazione con moderazione . Disattivazione entro le ore 24 degli impianti , fatta salva l’eventuale
autorizzazione in deroga. Gli altoparlanti dovranno essere tarati e direzionati in modo da non recare disturbo
alle abitazioni limitrofe
8- ALLEGATI
Per lo svolgimento della manifestazione temporanea fin qui descritta si allega :
 Fotocopia documento d’identità (nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione)
 relazione descrittiva e programma della manifestazione approvato dalla federazione sportiva di
appartenenza;
 tabella di marcia della manifestazione sportiva
 planimetria del percorso di gara indicante tra l’altro: i punti critici dello stesso e la
regolamentazione di dettaglio della viabilità richiesta opportunamente motivata , nonché i punti di
presenza degli addetti con compiti di supporto alla viabilità;
 dichiarazione disponibilità dell’area privata se il proprietario è persona diversa dall’organizzatore
 Richiesta di occupazione aree demaniali libere per svolgimento manifestazione temporanea
 richiesta ordinanza di disciplina temporanea della circolazione;
 Relazione impatto acustico redatta da tecnico abilitato (nel caso in cui si deroghi ai limiti previsti)
 richiesta materiale per allestimenti
 dichiarazione di disponibilità di un medico addetto al pronto soccorso.

Data ________________________

Firma _______________________________________

La segnalazione di inizio attività è valida per il periodo indicato:
l’attività può essere sospesa o revocata per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica o per abuso da
parte del titolare.
Verrà inviata alle autorità competenti che potranno effettuare i controlli durante lo svolgimento della
manifestazione, ivi compresa l’azienda USL qualora la manifestazione comprenda l’attività di
somministrazione
Le Dichiarazioni contenute nella presente SCIA effettuate sotto la responsabilità di chi le sottoscrive ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 potranno essere verificate dagli organi
competenti in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 71 del medesimo DPR nonché ai sensi di quanto disposto
dall’art. 19 comma 3° della legge n. 241/1990 con riferimento agli artt. 21quinquies e 21 nonies della
medesima legge. Nel caso in cui risulti la non veridicità delle stesse, ciò potrà causare il divieto immediato di
esercitare l’attività. In caso di dichiarazioni mendaci saranno attuati gli adempimenti necessari
all’applicazione delle sanzioni penali dell’art. 76 del DPR 445/2000.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono prese ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni previste
dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle
stesse, sarà decaduto dai benefici derivanti dalle dichiarazioni non veritiere
Data ________________________

Firma ________________________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, anche con
l’ausilio di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta il mancato
accoglimento della domanda.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Elice, Responsabile è il Responsabile del Servizio SUAP.
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