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ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA 
TURISMO E SERVIZI AL CITTADINO 

DEL COMUNE DI CERVIA 
 
 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività a carattere divulgativo, formativo e di 
insegnamento 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _________________________ 

il _______________________________ C.F.      
e residente a _____________________________ via/p.za ____________________n° ________ 

 tel n. _____________________________ fax________________________________________ 

e-mail _______________________________________ 

In qualità di 
  singolo privato 

 legale rappresentante 

 titolare dell’impresa individuale 

 presidente  

 altro ___________________________________________ 

di 

 associazione 

 società 

 ente 

 impresa individuale 

 partito politico 

 altro __________________________________________ 

 
denominata: ____________________________________________________________________ 
 
 in rapporto di convenzione con l’amministrazione comunale n. ___________ del ___________. 

oppure  
 senza convenzione  
 
Con sede nel Comune di __________________________________C.A.P. __________________ 

Prov _____________________, in via/Piazza _________________________________________ 

n° _____ CODICE FISCALE/ P.IVA ____________________ ____________________________ 

Tel n. _________________________________________ fax n. ___________________________  
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e-mail ____________________________________ P.E.C. _______________________________ 

(almeno un indirizzo obbligatorio per comunicazioni) 

 

Ai sensi degli artt. 68-69 del T.U.L.P.S. e dell’art. 19 della L. 241/1990 ss.mm. 
 

TRASMETTE LA SEGUENTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
 

 per la quale non occorrono atti presupposti e pertanto l’attività di cui alla presente SCIA può 
essere iniziata immediatamente (in tal caso copia della SCIA va presentata anche al 
Comando PM )

 per la quale viene presentata la seguente  richiesta di acquisizione d’ufficio e pertanto l’attività 
di cui alla presente Scia può essere iniziata dopo la comunicazione, da parte dell’Unità Eventi 
all’indirizzo appositamente indicato, dell’avvenuta acquisizione di tali atti. 

 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni amministrative 
e penali per le dichiarazioni false e mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), 
 

 
 

DICHIARA AI FINI DELLA PRESENTE 
 
 

1 – REQUISITI MORALI 

 
 di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre 

anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art.11 TULPS); 
 di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di 

non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art.11 TULPS); 
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011. 
 Che non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs.159/2011 (antimafia); 
 Che è a conoscenza che nei confronti di tutti i soci dell’impresa sopra specificata non 

sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs.159/2011 (antimafia). 

 
 

2 – INFORMAZIONI GENERALI 

 
che l’iniziativa a carattere divulgativo,formativo e di insegnamento è denominata: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
si svolgerà in data ______________________________________________________________ 
 
nei seguenti orari (non più di 3 ore) _________________________________________________ 
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in caso di maltempo verrà rinviata in data _____________________________________________ 
 
nei seguenti orari ________________________________________________________________ 
 
 
che l’attività sarà resa al pubblico: 

 a titolo gratuito 
 a pagamento 
 a offerta libera 

 
 

3 – UBICAZIONE E DISPONIBILITÀ DELL’AREA 

 
che la suddetta manifestazione si svolgerà su area: 
 

 PRIVATA 
sita in ____________________________________________________________ della 

quale si dichiara la disponibilità o si allega dichiarazione di disponibilità da parte del 

proprietario, 

oppure 
 PUBBLICA  
sita in ____________________________________________________________________ 

Via_________________________________n_________ avente le dimensioni di mt 

_______ per mt _______, per una superficie complessiva di mq. _____________, per il 

periodo dal _____________ al ____ ___________ (compresi eventuali allestimenti e 

disallestimenti).

Non avente caratteristiche istituzionali 

oppure

Avente caratteristiche istituzionali 

 P.zza Garibaldi; 
 P.zza Pisacane; 
 Area comparto magazzini del sale; 
 P.zzale Salinari; 
 V.le Gramsci; 
 Rotonda 1° maggio 

 
 Non avente caratteristiche espositive o di struttura o di sala comunale 
oppure 
 Avente caratteristiche espositive o di struttura o di sala comunale 

 magazzino sale torre; 
 sala Rubicone; 
 sala artemedia; 
 teatro comunale; 
 palestre comunali; 
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 sala libere forme associative; 
 sala XXV aprile; 

per il/i quale/i si dichiara di essere in possesso di specifica concessione all’utilizzo rilasciata da 
parte dei servizi comunali competenti. 

 
  NON SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO 

oppure

  SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO
 per la quale si dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione paesaggistica 

numero _____________ del ___________e di attenersi nell’allestimento delle strutture 
alla configurazione approvata; 

 per la quale è stata richiesta al servizio competente specifica autorizzazione, alla 
quale ci si atterrà nell’allestimento delle strutture;

per la quale si richiede parere al servizio competente; 

 
 NON SOGGETTA A VINCOLO MONUMENTALE 

oppure

  SOGGETTA A VINCOLO MONUMENTALE
 per le quale si dichiara di essere in possesso dell’ autorizzazione monumentale 
numero_____________ del ___________ e di attenersi nell’allestimento delle strutture 
alla configurazione approvata; 
 per la quale è stata richiesta al servizio competente specifica autorizzazione alla 
quale ci si atterrà nell’allestimento delle strutture;
per la quale si richiede parere al servizio competente; 

 
IN ASSENZA DI CARATTERISTICHE DEMANIALI 

 oppure
    CON CARATTERISTICHE DEMANIALI  
(Allegati A o B e C da compilare separatamente) 

 
  NON RICHIEDE 

      oppure       
    RICHIEDE L’OCCUPAZIONE DI N._______ STALLI ADIBITI A PARCHEGGIO 

 

   NON RICHIEDE 
oppure

RICHIEDE UNA MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE 
      (allegato D da compilare separatamente) 

 
 

4 – ATTIVITÀ SVOLTE 

 
Che l’attività ha per oggetto le attività che risultano dal programma che si allega. 
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5 – ATTREZZATURE UTILIZZATE 

 

 

Che la manifestazione si svolge: 
(barrare la casella o le caselle corrispondenti alle attrezzature richieste o utilizzate ) 

 
 IN ASSENZA DI QUALSIASI ATTREZZATURA 

oppure

IN ASSENZA DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE 

oppure

 CON L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE (allegato G da compilare)

 

IN ASSENZA DI ATTREZZATURE PRIVATE 

oppure 

 CON L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE PRIVATE: 

 ____________________________________________________________palco 

di dimensioni m _________ x m _______ 

  in assenza copertura  

 con copertura 

 ____________________________________________________________sedie 

numero________ 

 ____________________________________________________________altre 

attrezzature così descritte (specificare dimensioni): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________ 

 

IN ASSENZA DI IMPIANTO ELETTRICO O DI  ATTREZZATURE ELETTRICHE 

oppure

 CON L’UTILIZZO DI IMPIANTO ELETTRICO O DI ATTREZZATURE ELETTRICHE 

 

IN ASSENZA DI STRISCIONI PUBBLICITARI 
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oppure

 CON L’UTILIZZO STRISCIONI PUBBLICITARI 

 

IN ASSENZA DI PLANCE PUBBLICITARIE 

oppure

 CON L’UTILIZZO PLANCE PUBBLICITARIE 

in _________________________________via/p.za _________________________________ 

n. ______ (specificare la posizione) 

______________________________________________, aventi le dimensioni di mt 

________ per mt ________, per una superficie complessiva di mq ________, per il periodo 

dal _______________________ al ________________________ allo scopo di 

__________________________________________________________________________; 

 

 

6 – CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA 

 
Che le caratteristiche dell’attività e degli strumenti utilizzati escludono la verifica di agibilità art. 80 
TULPS in quanto nella presente attività non vi sono prestazioni artistiche e gli spettatori non sono 
coinvolti in forme di intrattenimento  attivo e partecipativo o non sono soggetti ad alcun tipo di 
spettacolo di tipo teatrale, cinematografico o di varietà. 
  
 

7 – CONTRIBUTO D’IMMAGINE 

 
Che per lo svolgimento della manifestazione si chiede: 
 

utilizzo PATROCINIO dell’Amministrazione comunale 

 utilizzo LOGO dell’Amministrazione comunale  
 
 

8 – PRESCRIZIONI GENERALI 

 
- di essere consapevole  che la presente SCIA,  SARÀ EFFICACE SOLO DAL MOMENTO IN 
CUI VERRANNO ACQUISITI  I PARERI RELATIVI AGLI ATTI  PRESUPPOSTI e solo da tale 
momento l’attività potrà svolgersi; 
- di essere consapevole inoltre che  durante lo svolgimento dell’attività è soggetto ai 
seguenti obblighi, che costituiscono prescrizioni per l’esercizio della stessa: 
A)  tenuta a disposizione per le verifiche della certificazione relativa all’idoneità di quanto allestito; 
B) esercizio dell’attività nel rispetto della normativa in vigore; 
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C) assunzione di ogni  responsabilità civile e penale, derivante dall’attività per danni a persone e 
cose  e  per la quale verrà  stipulata apposita polizza assicurativa; 

 
 

9 – ALLEGATI 

 
Per lo svolgimento dell’attività fin qui descritta si allega : 
 
XFotocopia documento d’identità ( nel caso in cui la firma non sia apposta in presenza del 

dipendente addetto alla ricezione); 
 

(vedi sezione 2)

 Dichiarazione disponibilità dell’area privata se il proprietario è persona diversa 
dall’organizzatore;

 ALL. A) richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività in concessione 
demaniale con struttura ( in tal caso occorre presentare anche n.1 marca da bollo da euro 
16,00; n. 5planimetrie in scala 1:500 con relazione tecnica dettagliata delle attrezzature che 
si intendono montare, del tragitto effettuato dai mezzi utilizzati e/o dagli animali, dei varchi 
d’accesso utilizzati, copia polizza assicurativa a fronti di eventuali danni/infortuni a terzi 
eventuale dichiarazione di assenso  da parte del titolare dello/degli stabilimento/i)

ALL.B) comunicazione svolgimento attività in ambito di concessione demaniale senza 
installazione di strutture e senza utilizzo di veicoli/animali/fuochi pirotecnici;

 ALL.C ) Richiesta di occupazione aree demaniali libere per svolgimento attività;

 ALL. D) richiesta ordinanza di disciplina temporanea della circolazione; 
       

 (vedi sezione 3)

 Relazione descrittiva relativa all’attività e all’organizzazione degli spazi utilizzati 
 

 (vedi sezione 4)

 ALL.G) richiesta materiale per allestimenti 
 
 
Data ________________________     Firma ____________________ 
 
La segnalazione di inizio attività è valida per il periodo indicato: l’attività può essere sospesa o 
revocata per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica o per abuso da parte del titolare. 
Verrà inviata alle autorità competenti che potranno effettuare i controlli durante lo svolgimento 
della manifestazione, ivi compresa l’azienda USL qualora la manifestazione comprenda l’attività 
di somministrazione 
Le Dichiarazioni contenute nella presente SCIA effettuate sotto la responsabilità di chi le 
sottoscrive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 potranno essere verificate dagli 
organi competenti in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 71 del medesimo DPR nonché ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 19 comma 3° della legge n. 241/1990 con riferimento agli artt. 21 
quinquies e 21 nonies della medesima legge. Nel caso in cui risulti la non veridicità delle stesse, 
ciò potrà causare il divieto immediato di esercitare l’attività. In caso di dichiarazioni mendaci 
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saranno attuati gli adempimenti necessari all’applicazione delle sanzioni penali dell’art. 76 del 
DPR 445/2000. 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono prese ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nonché della responsabilità che 
assume e delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e di essere a 
conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 qualora dal controllo delle dichiarazioni 
qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici 
derivanti dalle dichiarazioni non veritiere 

 
 
 
Data ________________________ Firma ___________________ 
 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 

I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per 
finalità istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta il mancato accoglimento della domanda.   
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o 
necessarie per fini istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 
196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile è la Dirigente del Settore Cultura, 
Turismo e Servizi al cittadino. 


