A cosa serve questo modulo
Il modulo va utilizzato per richiedere l’autorizzazione per svolgere spettacoli, trattenimenti
temporanei, occupazione di spazi ed aree pubbliche , il transito, la limitazione e/o chiusura al
traffico, materiali e servizi quando viene chiesto il patrocinio al Comune.
Quando deve essere presentato
Questo modulo va presentato all’ufficio protocollo 40 giorni prima della data di effettuazione
dell’evento con flusso di persone superiore a 200 persone, 30 giorni prima della data di
effettuazione dell’evento con flusso di persone pari o uguale a 200 persone.
Spese
Sul modulo va apposta una marca da bollo da € 16,00 salvo i casi di esenzione previsti dal DPR
642/1972
Compilazione
Il modulo va presentato debitamente compilato e ad esso vanno allegati i documenti necessari per
il rilascio del titolo autorizzativo. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o non siano allegati tutti i
documenti previsti , la domanda sarà considerata regolarmente presentata alla data di integrazione
della documentazione richiesta.
Ritiro autorizzazione
Le autorizzazioni vanno ritirate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Informazioni utili
Lo spettacolo, l’occupazione di suolo pubblico, la somministrazione di alimenti e bevande non
potranno essere svolti se non è stata rilasciata l’autorizzazione.
Nel caso di manifestazione che prevede uno spettacolo/intrattenimento con affluenza inferiore a
200
persone, alla richiesta di SCIA (allegato 2/a) va allegata una relazione tecnica con validità biennale
redatta ai sensi dell’art. 4 del DPR 311/2001 che attesti la rispondenza delle regole tecniche stabilite
dal D.M. 19 agosto 1996 da parte di un ingegnere, architetto, perito industriale o geometra iscritto al
relativo albo.
Nel caso invece si preveda un’affluenza superiore a 200 persone (contemporaneamente),
l’autorizzazione può essere rilasciata previo esito favorevole delle verifiche previste nel TULPS da
parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) Devono
essere ottemperati gli obblighi previsti dal d.lgs 22/04/1941 n. 633 in materia di tutela del diritto
d’autore (SIAE).
Avvertenza importante
Questo modello contiene dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e il dichiarante è consapevole
delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, o
uso di atti falsi.

A chi rivolgersi
· Per la consegna, aiuto alla compilazione delle richieste e ritiro delle autorizzazioni ed informazioni
sul patrocinio
all’Ufficio Relazioni con Il Pubblico tel. 0445/598804
· Per la licenza di pubblico spettacolo
all’Uff. Eventi/Commercio tel. 0445/598827
· Per l’occupazione di suolo pubblico
all’Uff. Tributi tel. 0445/598829
· Per il transito, la limitazione e/o chiusura al traffico, la fornitura di materiali
all’Uff. Tecnico Lavori Pubblici tel. 0445/598834
· Per la DIA Sanitaria
all’ulss n. 4 SIAN Servizi Igiene Alimenti Nutrizione tel. 0445/389190
sian@ulss4.veneto.it
· Per la SIAE
Mandamento di Thiene Tel/fax 0445/366887
thiene@mandatarie.sìae.it
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