
□ Bollo da Euro 16,00 
□ Esente bollo 

Al Comune di Villafranca Piemonte 
Ufficio …………… 
Piazza Cavour, 1 
10068 VILLAFRANCA PIEMONTE TO 

 
OGGETTO:  _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto: 

Cognome____________________________________Nome_____________________________________ 

Nato a _________________________________ Prov. _________ data di nascita _____________________ 

Residenza: Provincia ____________________ Comune ______________________________________ 

Via, Piazza, ecc. _________________________________________ n. _________ CAP _______________ 

Recapito telefonico _______________________________________________ 

 
In qualità di ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
con sede nel Comune di _________________________________________ Provincia _________________ 

Via, piazza, ecc. _________________________________________ N. __________ CAP______________  

PARTITA IVA ___________________________________ C.F. __________________________________ 

□ riconosciuta O.N.L.U.S. / APS / ETS con Decreto ministeriale n. ……………………… del 

………………………… 
 
 
in relazione alla manifestazione denominata _______________________________________________  
 
che si svolgerà in Villafranca Piemonte               dal  _____________________ al _____________________ 
 

 
CHIEDE/COMUNICA 

 

CONCESSIONE IN DEROGA SUPERO LIMITI ACUSTICI 

Che la manifestazione in oggetto può accedere alla concessione in Deroga Semplificata al 

supero dei limiti acustici, in quanto facente parte della casistica di seguito barrata:   

□ Riproduzione di eventi musicali che non necessitano di strutture particolari (quali, ma non solo, palchi, 

aree attrezzate ecc…), eseguiti da parte di un numero esiguo di persone con l’ausilio di strumentazione 

esclusivamente acustica, con assenza di batteria e/o strumenti a percussione, ovvero con 

strumentazione elettroacustica con emissione massima complessiva non superiore ad 85 dB(A), e con 

orario di esercizio compreso tra le ore 09,00 e le ore 22,00. 

, con orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 24,00; 

rocessione religiosa, con orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 22,00. 

ilodiffusione organizzata nelle vie cittadine da associazioni ed approvata dall’Amministrazione Comunale, 

con orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 22,00. 

anifestazione carnevalesca approvata dall’Amministrazione comunale, con orario compreso tra le ore 

09,00 e le ore 22,00. 



Spettacolo o manifestazione temporanea caratterizzata dall’impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate 

di carri allegorici, marcia bande musicali, comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative 

pubbliche, manifestazioni a carattere benefico) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00. 

 circo equestre, ovvero festa popolare con orario di esercizio dell’evento compreso tra le 

ore 09,00 e le ore 24,00 

Ovvero che è stato compilato e consegnato l’apposito modulo di richiesta di Concessione 

di Supero dei Limiti Acustici in Deroga. 

 

 

PUBBLICI  INTRATTENIMENTI 

□ Rilascio della licenza di polizia amministrativa per pubblici intrattenimenti, come da PROGRAMMA 

allegato 

 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

□ Autorizzazione alla somministrazione alimenti e bevande ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 

38/2006, in capo al richiedente. (la domanda deve essere presentata almeno 15 gg. prima) 

Contestualmente è presentata NOTIFICA ai fini sanitari come da allegato 

 

MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE 

□ Comunicazione di effettuazione di manifestazione di sorte locale, come da REGOLAMENTO allegato 

□ lotteria  □ tombola  □ pesca o banco di beneficenza   

 

 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O AREE PUBBLICHE 

□ Rilascio autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per complessivi mq. __________________ 

dal _____________________ al _______________________,  dalle ore _________ alle ore _________  

(compreso il periodo di montaggio e smontaggio strutture) 

in zona ________________________________________________________________ 

allegare PLANIMETRIA (COMPLETA DI TUTTI GLI ALLESTIMENTI E STRUTTURE PRESENTI) 

 
□ Chiusura strade/modifica viabilità (allegare DETTAGLIO) 

 

UTILIZZO DOTAZIONI COMUNALI 

□ autorizzazione per l’utilizzo di materiali e dotazioni comunali.  - Allegare DISTINTA  

 

UTILIZZO LOCALI COMUNALI 

□ autorizzazione per l’utilizzo di locali e strutture comunali,  

□ Sala consiliare □ Teatrino Civico □ Altro     come da allegato modulo   



COMMISSIONE DI VIGILANZA 

□ Intervento della commissione di vigilanza per il rilascio del parere ex art. 80 del T.U.L.P.S. 1931, n. 773 

   (la domanda deve essere presentata almeno 20 gg. prima della manifestazione)  

OVVERO DICHIARA 

□ che la manifestazione non prevede la presenza di pubblico superiore a 200 persone  

□ che la manifestazione si svolge nello stesso luogo e prevede gli stessi allestimenti temporanei utilizzati 

per l’edizione precedente, per la quale, la commissione di vigilanza ha già concesso l’agibilità in data non 

anteriore a due anni. 

 

Alla presente devono essere allegati i seguenti elaborati a firma di professionista abilitato: 

 - Planimetria della zona riportante le strutture presenti; 

 - Dettaglio delle strutture in scala non inferiore a 1:100 (planimetria e sezioni) 

 - Relazione tecnica dettagliata (in conformità al D.M. 4.5.98) con riferimento alla struttura, alla 

prevenzione incendi, all’ordine e sicurezza pubblica, agli impianti elettrici e agli aspetti sanitari.  

 

INTERVENTO SERVIZI COMUNALI 

□ assistenza dei servizi comunali come di seguito specificato 

□ Polizia Municipale  □ Ufficio Tecnico □ Altro  …………………………………………. 

per  ………………………………………………………………………………………………………………. 



 

LIMITI ACUSTICI 

□ richiede autorizzazione in deroga dal rispetto dei limiti vigenti per la sorgenti sonore ai sensi del punto 4.2 

del Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico 

OVVERO DICHIARA 

□ Che saranno rispettati i limiti indicati dalla zonizzazione acustica come da regolamento comunale e non si 

arrecherà disturbo alla quiete pubblica.    

 

ANIMALI 

□ Deroga al divieto previsto dal punto 4) dell’ordinanza sindacale n. 134/99 in quanto: 

  

□ non trattasi di manifestazione commerciale 

□ la manifestazione è organizzata da un’associazione riconosciuta 

□ gli animali impiegati/esposti saranno accompagnati dai legittimi proprietari che presteranno loro tutte  

    le cure necessarie affinché non subiscano stress e maltrattamenti di alcun tipo 

□ gli animali saranno accompagnati da tutti i documenti e certificati previsti dalla legge 

□ gli animali saranno sottoposti a visita preliminare per la verifica dello stato di salute e della regolarità  

   delle profilassi e cure previste 

□ il luogo dove si svolge la manifestazione garantisce la sicurezza e l’incolumità degli animali, dei  

  loro conduttori (accompagnatori, fantini, cavalieri) e delle persone che assistono alla manifestazione 

□ saranno immediatamente rimosse le deiezioni degli animali e ripulita l’area al termine della      

  manifestazione   

□ altro ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PATROCINIO 

□ Patrocinio del Comune 

 

CONTRIBUTO ECONOMICO 

□ Contributo economico. - Allegare PIANO ANALITICO DEI COSTI (entrate e uscite) 

 

-  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  - 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
- nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui agli artt. 11 e 12 
del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n.773; 
- nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione previste dall’art.10 della 
legge 31 maggio 1965, n.575, in riferimento all’art.3, comma 1, del D. L.vo 8 agosto 1994, n.490 e di non 
essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, qui di seguito elencati: 
cognome nome  nato a   il 
............................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................……………...... 
...........................................................................................................................................……………. 
...........................................................................................................................................……………. 



 
Informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE NON POTRA’ INIZIARE 

L’ATTIVITA’ IN OGGETTO IN ASSENZA DEI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI RICHIESTI CHE 

DOVRANNO ESSERE RITIRATI PREVIO PAGAMENTO DI TASSE, BOLLI, DIRITTI, COMMISSIONI 

(SE ED IN QUANTO RICHIESTI) PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI. 

 

DICHIARA, ALTRESI’, DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE L’INVIO PARZIALE O LA TARDIVA 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA PUO’ 

COMPROMETTERE IL BUONE ESITO DELL’ISTRUTTORIA CON IL CONSEGUENTE MANCATO 

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI NECESSARIE. 

 

 

Data___________________ 
 Firma ____________________________________ 

 
 
 
ALLEGA: 
□ Copia documento d’identità del dichiarante   
□ Programma della manifestazione 
□ Dichiarazione/notifica per la somministrazione di alimenti e bevande 
□ Regolamento manifestazione di sorte locale 
□ Planimetria quotata dell’area interessata completa di tutti gli allestimenti e strutture presenti 
□ Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato attestante la rispondenza alle norme di sicurezza ovvero 
attestante che le strutture non hanno subito modifiche rispetto a quanto autorizzato negli ultimi due anni 
□ Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali in conformità alle specifiche di omologazione 
□ Certificati di corretto montaggio delle strutture 
□ Certificati di conformità degli impianti 
□ Collaudo delle strutture a firma di professionista abilitato 
□ Schema dettagliato per chiusura strade/modifica viabilità 
□ Piano analitico dei costi (entrate-uscite)  
□ Distinta materiali 
□ Altro ………………………………………………………………………………………………………………… 



 

In relazione al programma previsto, contestualmente alla presente, sono 
inoltrate dagli aventi titolo, le istanze/comunicazioni per 
 

 SPETTACOLI PIROTECNICI – ACCENSIONI PERICOLOSE 

□ Rilascio della licenza ai sensi dell’art. 57 del Testo Unico delle leggi di P.S. e 101 del Regolamento per

  □ accensione fuochi artificiali  □ lancio razzi 

  □ innalzamento aerostati con fiamme  □ spari a salve  

alle ore _____________________ del giorno ____________________________________ 

presso ___________________________________________________________________ 

 

SPETTACOLI VIAGGIANTI 

□ Rilascio della licenza per dare spettacoli viaggianti ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S.   

 □ giostre   elenco attrazioni ………………………………… 

        ………………………………… 

        …………………………………  

 □ ballo a palchetto – titolare …………………………………………………………………  

 □ altro ………………………………………………………………………………………… 

 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

□ Rilascio dell’autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche dell’art.   del    

 elenco richiedenti  ………………………………… 

    ………………………………… 

    …………………………………  

   

 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

□ Autorizzazione alla somministrazione alimenti e bevande ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale 

38/2006, in capo a …………………………………………..…….. in possesso dei requisiti morali e 

professionali richiesti. 

Contestualmente è presentata NOTIFICA ai fini sanitari come da allegato 

 

 

□ Altro ________________________________________________________________________________ 

 


