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DICHIARAZIONI E ALLEGATI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEE 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ in relazione alla manifestazione temporanea aperta al 

pubblico denominata:  _____________________________________________________________________________  

da svolgersi dal ____________________ al _____________________, in cui è previsto l’allestimento di impianti 

destinati allo spettacolo ed intrattenimento, consapevole delle conseguenze cui può essere soggetto/a se rilascia 

dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 

- che la capienza della manifestazione è di n.  ___________________________________________________  persone 

- che la stessa si svolgerà: 

 in area privata sita in  __________________________________________________________________________  

di proprietà di __________________________________________________________________ della quale si 

dichiara la disponibilità (allegare dichiarazione di disponibilità del proprietario/possessore dell’area, se diverso 

dall’organizzatore); 

 in area pubblica sita in  ________________________________________________________________________  

per la quale in data ______ PG ________ è stata richiesta la concessione di suolo pubblico. 

in luogo: a1  aperto 
 a2  chiuso 
 b1  delimitato 
 b2  non delimitato 
 c1  provvisto di strutture destinate allo stazionamento del pubblico (tribune, sedili) 
 c2  sprovvisto di strutture destinate allo stazionamento del pubblico 
 d1  provvisto di impianti appositamente destinati a spettacoli e intrattenimento 
 d2  sprovvisto di impianti destinati a spettacoli e intrattenimento 

Pertanto in relazione alle attrezzature installate ed ai luoghi di svolgimento, la manifestazione temporanea rientra nella 
seguente tipologia: 

I  MANIFESTAZIONE IN LUOGO ALL’APERTO NON DELIMITATO IN NESSUN MODO  
Il luogo all’aperto in cui si svolgerà la manifestazione, è escluso dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 
in quanto NON VERRANNO INSTALLATE specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per 
assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi, o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, 
comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree NON ACCESSIBILI al pubblico. 
Non è necessaria la verifica della CCV né la Relazione Tecnica ma, ai sensi del titolo IX di tale Decreto ministeriale, 
si allegano: 

 Certificazione di idoneità statica delle strutture eventualmente installate diverse da quelle destinate allo 
stazionamento del pubblico; 
 Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato; 
 Dichiarazione di approntamento e di idoneità dei mezzi antincendio. 

II  MANIFESTAZIONE IN LUOGO ALL’APERTO CON INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE O DELIMITATO 
CON CAPIENZA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE. 
Nel luogo all’aperto in cui si svolgerà la manifestazione: 
- verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico con una capienza < a 200 persone; 
- il luogo è delimitato da recinzioni o altro (transenne, mura, etc.) in modo tale che si determini una capienza 

dell’area < a 200 persone; 
- verranno installate attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico; 
quindi la manifestazione stessa rientra nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 e pertanto si allega: 
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 Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o nell'albo dei geometri, che 
attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le 
verifiche e gli accertamenti della CCV in merito alla conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la 
sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 311/2001. 

III  MANIFESTAZIONE IN LUOGO ALL’APERTO CON INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE O DELIMITATO 
CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE. 
La manifestazione temporanea rientra nel campo di applicazione del D.M. 19/08/96 (viene presentata domanda e 
documentazione secondo il Regolamento in uso). 

IV  MANIFESTAZIONE IN LOCALE AL CHIUSO CON CAPIENZA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE. 
La manifestazione temporanea rientra nel campo di applicazione del D.M. 19/08/96 e viene presentata domanda e 
documentazione costituita da: 

 Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o nell' albo dei geometri, che 
attesta la rispondenza del locale e delle strutture alle norme e regole tecniche vigenti e che sostituisce le verifiche 
e gli accertamenti della CCV in merito alla conformità alle disposizioni vigenti per l’igiene, per la sicurezza e per l' 
incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n. 311/2001. 

V  MANIFESTAZIONE IN LOCALE AL CHIUSO CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE. 
La manifestazione temporanea rientra nel campo di applicazione del D.M. 19/08/96 e viene presentata domanda e 
documentazione secondo il Regolamento e Disciplinare tecnico in uso. 

 

Nei casi II e IV la pratica sarà comunque trasmessa alla CCV ai sensi del punto 78 della Tabella A del D.Lgs. 
222/2016 per gli eventuali controlli. 

 

Coriano, lì _____________ 
In Fede1 

 
________________________ 

                                                 
1 Qualora la presente dichiarazione non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla (ad esempio venga inoltrata per posta) o non sia sottoscritta 
digitalmente, occorre allegare copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. 


