
                                                                     
                                                        Al                  COMUNE DI COPPARO

Ufficio Fiere e Mercati

                           Via Roma 28

44034 – COPPARO (FE)

                                

Domanda di autorizzazione  per installazione temporanea attività di
pubblico spettacolo- ATTIVITA’ CIRCENSE

da presentare 30 giorni prima della manifestazione

        
Il  sottoscritto  _________________________________________________________________________

nato  a  ________________________________________________  il  __________________________

residente in__________________________________,  via_________________________________civ._____

in qualità di (legale rappresentante, presidente , altro ) ___________________________________________

di  (  società,  associazione)  ,______________________________________________________con  sede

legale in___________________________________tel.(campo obbligatorio) _____ _________________cod.

fis.____________________________ P.iva_____________________

CHIEDE

 Ai sensi dell’art. 68  del T.U.L.P.S. (R.D. 18  Giugno  1931 n. 773 )  e del R.D. 6Maggio 1940 n. 635 il 

rilascio della autorizzazione all’installazione per l’ esercizio di attività circense 

denominata:_____________________________________________________________________________

che si svolgerà in località ___________________________________________________________________

nei giorni ________________________ nei seguenti orari spettacoli 

dalle ore ___________  alle _________________ 

indicare i giorni effettivi di occupazioni compreso montaggio/smontaggio dal ___________ al ____________

Iniziativa per la quale è necessario l’intervento  della Commissione Comunale di Vigilanza sui

Locali di Pubblico Spettacolo.

 Tipologia  del luogo utilizzato per lo svolgimento della manifestazione.

□ Area Pubblica autorizzata di cui si chiede occupazione 

PER COMPLESSIVI MQ ___________________

Sita in Copparo AREA FIERE E MERCATI VIA MICHELANGELO

con gli  allestimenti di cui  all’allegata relazione tecnica ai sensi DM 08/08/96 di professionista iscritto
all’albo professionale degli ingegneri, degli architetti, al collegio dei geometri o dei periti industriali.

A tal fine.

 Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici previsti dall’articolo 75 del 
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medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto  la propria personale responsabilità

D I C H I A R A 

SEZIONE A1- DA COMPILARE IN CASO DI CAPIENZA
PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

o ALLEGA   ( in n°  2 copie ) : documentazione tecnica prevista dall’allegato B e Relazione tecnica di
professionista iscritto all’albo  professionale degli ingegneri, degli architetti, al collegio dei geometri
o dei periti industriali che attesti la rispondenza delle strutture alle norme tecniche stabilite con D.M
19/08/1996 per il preventivo parere di conformità :

   e pertanto il sottoscritto   
C H I E D E

IL  PARERE DI CONFORMITA’  SUL PROGETTO PRESENTATO ALLA CCVLPS

PER CAPIENZA 
SUPERIORE A 200 PERSONE E NON OLTRE 5000

o ALLEGA   ( in n°  2 copie ) : Documentazione tecnica elencata nell’allegato “B”  

C H I E D E

IL  PARERE DI CONFORMITA’ SUL PROGETTO PRESENTATO E IL CONTESTUALE SOPRALLUOGO PER
LA VERIFICA DELLE STRUTTURE ALLESTITE ALLA CCVLPS .

Dichiara che le strutture allestite saranno disponibili per verifica 

Dal giorno_________________ alle ore ________________

Dichiara altresì

1.  di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS)

2.  che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione

indicate dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Che provvederà ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di

tutela dei diritti  d’autore ( articolo 72 del TULPS – 18.6.1931 N. 773- pagamento diritti

SIAE) prima dell’inizio della manifestazione.

Copparo, li _________________________
                                                                                                       IL RICHIEDENTE

                                ____________________________________
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ALLEGATI DA PRESENTARE:

Insieme alla domanda PENA INAMMISSIBILITA’
1. Copia fotostatica documento d’identità del titolare e degli altri firmatari;
2. Polizza di assicurazione dell’attività che si intende installare con quietanza del versamento annuale

del premio valida per l’anno in corso
3. Dichiarazione sostitutiva certificazione antimafia (allegato A)
4. Copia atto di attribuzione codice identificativo
5. Copia autorizzazione esercizio attività circense
6. In caso di presenza di animali: Scheda informativa relativa alle condizioni di detenzione degli

animali al seguito (modello DELIBERA GR) con relativi allegati obbligatori 
a. Autorizzazione prefettizia per detenzione animali 
b. Certificato CITES degli animali sottoposti a tale normativa

7. Libro Tecnico del Circo   comprendente
� Dichiarazione di idoneità della struttura ai carichi previsti
� Schema delle caratteristiche dimensionali o strutturali delle strutture installate 
� Progetto dell’Impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato
� Certificato di collaudo in corso di validità  a firma di tecnico abilitato riguardante

l’idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici
� Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di

rivestimento e arredo posti in opera.

Documentazione Tecnica da presentare per esame della COMMISSIONE VIGILANZA

Almeno 10 giorni prima insediamento

Relazione  a  firma  di  un  tecnico  abilitato  che  riporti  descrizione  dell’insediamento  struttura  con  allegata
Planimetria  in  scala  1:500  o  1:1000  rappresentante  l’area  destinata  all’installazione  e  le  aree  adiacenti
evidenziante inoltre:

� la recinzione e le relative aperture per l’esodo;
� l’ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento 

fissi e portatili;
� l’ubicazione del generatore di calore;
� l’ubicazione dei servizi igienici;
� PIANO  DI  EMERGENZA  pubbliche  manifestazioni  secondo  le  direttive  ministeriali  così  come  da

Circolare Ministero dell’Interno n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 Linee Guida per l’individuazione
delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità

All’installazione dell’attività (entro 2 giorni dall’inizio) per esame progetto CCVLPS

− Certificato e collaudo di regolare esecuzione del montaggio e del fissaggio a terra delle attrazioni

1. Certificazione degli impianti antincendio, servizi igienico sanitari, impianti elettrici, di terra e scariche
atmosferiche a firma di un tecnico/ditta abilitata che attesti la rispondenza degli impianti alle regole
tecniche

2. Comunicazione  di  modalità  di  smaltimento  dei  rifiuti  liquidi  e  solidi  prodotti  dagli  animali  e
individuazione della ditta incaricata con relativa accettazione

3. Ricevuta di versamento della cauzione di € 300,00 su c/c postale n. 10632446 intestato al Comune
di Copparo per garanzia danni al patrimonio

4. Nomina e accettazione degli addetti al servizio emergenza ed antincendio così come da  Circolare
Ministero dell’Interno n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018

5. Ricevuta  pagamento  Canone  Occupazione  Spazi  e  Aree  Pubbliche  da  effettuare  presso  Uffici
Comunali

E’ fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione, ove questa risulti necessaria, ai fini del
procedimento amministrativo
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ALLEGATO “A”

comunicazione antimafia 

Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________________________

nat_  a __________________________ Prov.  ________ il  ______________ residente  a________________________

via/piazza _____________________________________n.____ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo
06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in  materia  di  protezione  di  dati  personali)  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

data _______________________                 firma leggibile del dichiarante(*) __________________________________

____________________________________________________________________

ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE

(AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2, D.P.R. N. 252/1998

comunicazione antimafia 

Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________________________

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ via/

piazza _____________________________________n.____ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo
06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in  materia  di  protezione  di  dati  personali)  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

data ______________________            firma leggibile del dichiarante(*) ______________________________________

(*)  Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, altrimenti la firma deve essere autenticata.
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