
 

 

 

 
Mod 3b8 COMUNE DI NONE 

Ufficio Polizia Amministrativa 
polizia@comune.none.to.it 
polizia@pec.comune.none.to.it  
 

 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI PER EVENTO TEMPORANEO 

 

Il Richiedente ________________________ 

___________________________________ 

Indirizzo ____________________________ 

Tel. ________________________________        Al Comune di None 

Ufficio Polizia Amministrativa 

 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________ il ____________________, residente 

a _________________________________________ richiedo le autorizzazioni necessarie 

allo svolgimento dell’evento denominato _________________________________ 

che si terrà sul territorio comunale di None nelle giornate del 

___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

AL RIGUARDO SI PRECISA QUANTO SEGUE: 

1. RELATIVAMENTE ALLA VIABILITA’ 

Verranno IMPIEGATE le seguenti strade / piazze: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

e si chiedono pertanto le seguenti limitazioni di circolazione (es. divieto sosta ambo lati, 

chiusura dalle ore ... alle ore...., provvedimenti comunque analiticamente specificati): 

 

Via / Piazza ________________________________________________________________ 

Tilopogia di sospensione _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Via / Piazza ________________________________________________________________ 

Tilopogia di sospensione _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Via / Piazza ________________________________________________________________ 

Tilopogia di sospensione _______________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

Via / Piazza ________________________________________________________________ 

Tilopogia di sospensione _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Via / Piazza ________________________________________________________________ 

Tilopogia di sospensione _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Via / Piazza ________________________________________________________________ 

Tilopogia di sospensione _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Via / Piazza ________________________________________________________________ 

Tilopogia di sospensione _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. RELATIVAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI 

□ 
Non verranno somministrati  pasti. 

□ Verranno somministrati  pasti: 

 □ 
Indicazione momenti di somministrazione: 
......................................................................................... 
Giorno: .................., momento ....................................................., n° pasti: 
........................................... 

Giorno: .................., momento ....................................................., n° pasti: ........................................... 

Giorno: .................., momento ....................................................., n° pasti: ........................ ................... 

 

□ Si occuperà della preparazione la ditta ..................................................................................... ............ 

Al riguardo si allega notifica di attività temporanea di somministrazione di alimenti e 

bevande. 

 

□ La preparazione e la somministrazione degli alimenti verrà effettuata in proprio. Al riguardo si 

allega richiesta di autorizzazione sanitaria temporanea (attività temporanea di preparazione e 

somministrazione di alimenti e bevande); 
 

 

 

3. RELATIVAMENTE ALL’ASPETTO DELLA SICUREZZA DELLO SVOLGIMENTO 

DELL’EVENTO 

1□ 
L’evento, consistente in una manifestazione a carattere temporaneo svolto all’aperto,  non si configura 

attività di pubblico spettacolo e quindi non necessita di parere sull’agibilità tecnica per la 

manifestazione in quanto: 

 

a□ Evento svolto in piazza o area urbana, privo di strutture specificatamente destinate allo 

stazionamento del pubblico per assistere a spettacolo e manifestazioni varie o con palchi per 

esibizioni di vario tipo con altezza non superiore a mt. 0,80. 
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b□ Mostra, esposizione commerciale, manifestazione gastronomica dislocate lungo le vie della città 

in assenza di intrattenimento o con palchi per esibizioni di vario tipo con altezza non superiore 

a mt. 0,80; 

 

c□ Manifestazione sportiva svolta all’interno di impianto sportivo in possesso delle autorizzazioni 

previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
 

2□ L’evento, consistente in una manifestazione a carattere temporaneo svolto all’aperto,  si configura 

attività di pubblico spettacolo e si colloca nella seguente situazione: 

 

 a□ Evento svolto in piazza o area urbana allestiti di strutture specificatamente destinate allo 

stazionamento del pubblico per assistere e/o intrattenersi in spettacoli, manifestazioni, 

consumare cibi e bevande anche di passaggio, dotati di taluni dei dispositivi / impianti ricadenti 

fra le attività elencate nell’allegato al DM 16/2/1982, con capienza aprioristicamente 

quantificabile non superiore a 100 posti. 

b□ Evento svolto in piazza o area urbana allestiti di strutture specificatamente destinate allo 

stazionamento del pubblico per assistere e/o intrattenersi in spettacoli, manifestazioni, 

consumare cibi e bevande anche di passaggio, dotati di taluni dei dispositivi / impianti ricadenti 

fra le attività elencate nell’allegato al DM 16/2/1982, con capienza aprioristicamente 

quantificabile non superiore a 200 posti. 

 

c□ Evento svolto in piazza o area urbana allestiti di strutture specificatamente destinate allo 

stazionamento del pubblico per assistere e/o intrattenersi in spettacoli, manifestazioni, 

consumare cibi e bevande anche di passaggio, dotati di taluni dei dispositivi / impianti ricadenti 

fra le attività elencate nell’allegato al DM 16/2/1982, con capienza aprioristicamente 

quantificabile superiore a 200 posti. 

 

Verranno allestite le seguenti strutture: 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

da ditte specializzate che inizieranno i lavori di montaggio il giorno .......................................................  

 

3□ L’evento, consistente in una manifestazione a carattere temporaneo svolto in un locale chiuso,  

prevede l’allestimento delle seguenti strutture aggiuntive (rispetto al locale munito di regolare 

agibilità / permessi): 

.................................................................................................................................................................. .............. 

................................................................................................................................................................................... 

da ditte specializzate che inizieranno i lavori di montaggio il giorno ......................................... 

 

Al riguardo, in relazione ai punti sub 1) e sub 2) si allega: 

1. Relazione tecnica a firma di professionista abilitato indicante specifiche sulla tipologia e 

caratteristiche prestazionali delle attrezzature e dispositivi antincendio, calcolo dell’affollamento 

dell’area per destinazione e dimensionamento delle uscite di sicurezza, indicazione della reazione al 

fuoco di eventuali materiali di arredo e allestimento, ubicazione e caratteristiche di eventuali 

impianti tecnologici predisposti per la manifestazione (gruppi elettrogeni, impianti di 

riscaldamento, impianti di utilizzo di gas combustibile). 

2. Planimetria a firma di professionista abilitato indicante l’ubicazione degli allestimenti nell’area ove è 

previsto lo svolgimento della manifestazione (Palchi, stands, tendoni). 
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3. Planimetria a firma di professionista abilitato con indicazione delle vie di esodo e delle uscite di 

sicurezza con indicazione della posizione della cartellonistica di sicurezza. 

4. Copia delle certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali (da esibire e presentare all’atto del 

sopralluogo) 

5. Se la struttura è superiore ai 200 mq e / o la potenza impegnata dall’impianto è superiore ai 6 kw 

progetto di professionista ai sensi del D.M. 37/2008. 

6. Indicazione delle persone munite di qualifica professionale per la prevenzione degli incendi che 

presenzieranno durante i momenti di esercizio dell’evento. 

7. Indicazione della persona responsabile della gestione e del funzionamento dell’intero evento con 

firma per accettazione  e sua copia della carta d’identità o equipollente documento di 

riconoscimento. 

8. Copia carta d’identità o equipollente documento di riconoscimento del firmatario della presente 

richiesta. 

 

Ad allestimento definito verranno esibiti certificati di corretto montaggio:  

1. dell’impianto elettrico stilato da perito elettrico,  

2. dell’intera struttura, redatto da professionista qualificato e rispondente ai requisiti previsti dal D.M. 

22 febbraio 1996, n° 261,  

3. di eventuali impianti tecnologici predisposti per la manifestazione 

 

Quanto sopra viene dichiarato sotto forma di autocertificazione, con consapevolezza delle responsabilità 

penali, civili ed amministrative assunte in caso di dichiarazioni non veritiere. 

 

 

Data: ……………………………………………….. Firma ............................................................... 

 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati): 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE di NONE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 011/9990811 indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.none.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.none.to.it; 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge 

(ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’Ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 
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connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto 

conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie 

funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 

di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e 

la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Firma Per presa visione______________________________________ 

 

 
 


