F24 - Installazione temporanea di spettacoli viaggianti 14/10/2015

MODELLO F24
Installazione temporanea di
Spettacoli Viaggianti
R.D. n° 773/1931; Legge n°
337/1968; D.M. 18/05/2007
Si usa per:
Installazioni temporanee di circhi, giostre,
luna park mobili, parchi di divertimenti ed
altri spettacoli viaggianti.
N.B: Per l’acquisizione del titolo abilitativo
generale per l’esercizio dell’attività e per la
registrazione delle attrazioni si utilizza il
modello B20 unitamente alla DUA

Al presente modello devono essere associati i seguenti ulteriori moduli:
- F1, F7 in caso di presenza di più ditte
- D3 solo per gli eventuali ulteriori soggetti tenuti al possesso dei requisiti
antimafia (vedasi quadro 4)
- A22 nei casi previsti (vedasi quadro 2.7)
- E5 o A10 se è previsto l’utilizzo di impianti di diffusione sonora o strumenti
musicali
- F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
N.B: Per particolari caratteristiche dell’iniziativa da realizzare, dell’attività da
esercitare o in conseguenza di particolari vincoli gravanti sulla zona, verificare
presso il SUAPE la necessità di ulteriori modelli

[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello comporta
l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti:
-

Spettacoli viaggianti - esercizio dell'attività
Notifica Prefettura art. 19 D.P.R. n° 616/1977

Ed inoltre, quando necessario (vedasi quadri 2.6 e 2.7)
- Verifiche commissione prov.le di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- Verifiche commissione com.le di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Il presente modello non necessita di
essere accompagnato dalla DUA
Tipologia di procedimento applicabile: Vedi quadro 2.6


1. Dati dell’interessato

Al SUAPE del comune di

IL SOTTOSCRITTO

Cognome:

Nome:

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale
Estremi del documento
di soggiorno (se cittadino non U.E.)
Residenza:
Comune di

Cittadinanza

C.A.P.

Indirizzo
In qualità di

Provincia
N°

titolare della ditta individuale

legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata

Denominazione
Forma giuridica
(s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.)
Sede legale:
Comune di

P. I.V.A.
C.A.P.

Indirizzo

N°

Telefono
Fax

Provincia

Cellulare
E-mail

Indirizzo PEC (Obbligatorio)

DICHIARA

Quanto contenuto nei seguenti quadri:

1.1 – Altri intestatari

Il soggetto indicato al quadro 1 è l’unico intestatario della presente dichiarazione autocertificativa
Il numero complessivo dei soggetti intestatari della presente dichiarazione autocertificativa (indicare)
N.B: In caso di installazione temporanea realizzata in contemporanea da più ditte, utilizzare i modelli F1 ed F7 per le ulteriori ditte
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2. Dati generali dell’intervento
2.1 – Tipologia dell’attività

Indicare la tipologia dello spettacolo viaggiante:
Circo

Trattenimenti e attrazioni mobili

Parco di divertimenti

Altro (indicare)

2.2 – Denominazione dell’attività di spettacolo viaggiante
Indicare la denominazione dello spettacolo viaggiante:

2.3 – Numero attrazioni e superficie del complesso
Numero complessivo delle attrazioni:
Attività svolta

All’aperto

/

Superficie globale occupata dal complesso: mq
Al chiuso

2.4 – Notizie relative all’ubicazione ed all’occupazione del suolo pubblico
Ubicazione dell’installazione temporanea:
Sul suolo privato, del quale si ha la piena disponibilità a titolo di (indicare)
Sul suolo pubblico

Estremi della concessione:

Periodo complessivo di permanenza (indicare)
Periodo effettivo di svolgimento dell’attività (indicare)

2.5 – Capienza dei luoghi

Specificare
se

2.5.1 - L’installazione prevede la presenza di una o più attrazioni ubicate in un’area pubblica liberamente
accessibile e non delimitata da alcuna recinzione, senza la presenza di alcun varco di ingresso/uscita e senza
l’apprestamento di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, talché non si può configurare alcun
luogo di pubblico spettacolo con una capienza determinata
2.5.2 - L’installazione è svolta su un’area delimitata o con la presenza di strutture destinate allo
stazionamento del pubblico
Capienza complessiva:
(Per strutture o allestimenti di capienza inferiore a 200 persone) I sottoscritti si impegnano a vigilare
affinché in ogni momento l’effettivo affollamento sia inferiore alle 200 persone

2.6 – Verifiche sul progetto dell’installazione

Per installazioni
in luoghi non
delimitati di cui
al quadro 2.5.1
(selezionare la
fattispecie che
ricorre)

2.6.1 - L’installazione di cui trattasi non prevede l’acquisizione del parere della
Commissione di Vigilanza, trattandosi di una singola e modesta attrazione
isolata installata in luoghi all’aperto privi di strutture specificatamente destinate
allo stazionamento del pubblico, privi di attrezzature elettriche, comprese quelle
di amplificazione sonora, installate in aree accessibili al pubblico e privi in
generale di elementi di criticità per la sicurezza
2.6.2 - L’installazione prevede una molteplicità di attrazioni e pertanto la
valutazione sulla necessità di acquisire il parere della C.V.L.P.S. è rimessa
all’ufficio competente
2.6.3 - L’installazione prevede una molteplicità di attrazioni, ma l’ufficio
competente si è già espresso in precedenza circa la mancata necessità di
acquisire il parere della C.V.L.P.S.
Riportare estremi del parere dell’ufficio competente:

Per installazioni
in luoghi
delimitati di cui
al quadro 2.5.2
(selezionare la
fattispecie che
ricorre)

2.6.4 – Il parere su progetto della Commissione di Vigilanza non è necessario, in
quanto la capienza dei luoghi è inferiore a 200 persone
2.6.5 - La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha già
espresso parere favorevole sul progetto per gli stessi allestimenti (area,
strutture, impianti), nella stessa ubicazione, in data non anteriore a due anni.
Rispetto a tale parere, le condizioni di installazione sono invariate e pertanto
non si rende necessario acquisire un nuovo parere della C.V.L.P.S.

 Procedimento in
autocertificazione a 0
giorni
 Procedimento in
conferenza di servizi
 Procedimento in
autocertificazione a 0
giorni

 Procedimento in
autocertificazione a 0
giorni

Riportare estremi del parere della Commissione di Vigilanza:

2.6.6 - E’ necessario acquisire il parere sul progetto della specifica installazione
cui si riferisce la presente dichiarazione autocertificativa, da parte della
Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

 Procedimento in
conferenza di servizi
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2.7 – Verifiche a seguito dell’installazione
Per i casi di cui
al quadro 2.6.2

La necessità di acquisire il parere della C.V.L.P.S. non è predeterminabile. A seguito dell’installazione, ma
comunque prima dell’avvio dell’attività, saranno presentati i certificati di corretto montaggio delle strutture e
i certificati di collaudo di tutti gli impianti installati.

Per i casi di cui
al quadro 2.6.1
e 2.6.3 e per le
installazioni di
capienza
inferiore a 200
persone

Allega alla presente pratica i seguenti documenti:
i certificati di corretto montaggio delle strutture;
i certificati di collaudo di tutti gli impianti installati;
(per luoghi di capienza inferiore a 200 persone) la relazione di un tecnico abilitato, sostitutiva del
sopralluogo di verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo
(ai sensi dell’art. 141, comma 2 del R.D. n° 635/1940 e s.m.i.) - modello A22

Per le
installazioni di
capienza
superiore a 200
persone
(selezionare la
fattispecie che
ricorre)

A seguito dell’installazione, sarà necessario il sopralluogo per l’espressione del parere definitivo da parte
della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, previa consegna della documentazione
attestante il corretto montaggio e il collaudo degli impianti installati
Indicare giorno ed orario in cui, presumibilmente, gli allestimenti saranno completamente approntati per
essere verificati da parte della Commissione di Vigilanza:
La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha già concesso l’agibilità per gli stessi
allestimenti (area, strutture, impianti), nella stessa ubicazione, in data non anteriore a due anni. Rispetto a
tale verifica, le condizioni delle attrazioni, dell’installazione e dei luoghi sono invariate e pertanto non si
rende necessaria una nuova verifica della C.V.L.P.S.
Alla pratica devono essere allegati i certificati di corretto montaggio delle strutture e i certificati di collaudo
di tutti gli impianti installati.
Estremi del parere della C.V.L.P.S.:

2.8 – Adempimenti SIAE
Il sottoscritto dichiara che la manifestazione non è soggetta agli adempimenti SIAE
Il sottoscritto dichiara che la manifestazione è soggetta ed ha provveduto ad acquisire i relativi provvedimenti abilitativi presso la
locale sede SIAE
Il sottoscritto dichiara che la manifestazione è soggetta e pertanto si impegna ad acquisire, prima dell’effettuazione della
manifestazione, i relativi provvedimenti abilitativi presso la locale sede SIAE

2.9 – Impatto acustico

Il sottoscritto dichiara che l’attività è esente dall’obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico, in quanto
ricadente in una delle categorie di attività di cui all’articolo 4, comma 1 del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011 (Attività operanti nel
settore dello spettacolo che non utilizzano impianti di diffusione sonora e che non svolgono manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali)

Il sottoscritto dichiara che l’attività è esente dall’obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico, in
quanto trattasi di attività rumorosa temporanea ricadente nei festeggiamenti per ricorrenze religiose o laiche
Indicare ricorrenza:
Il sottoscritto dichiara che l’attività è soggetta all’obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico,
in quanto non ricade in alcuna delle categorie di attività esenti di cui all’articolo 4, comma 1 del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011
(Allegare modello E5 o A10 a seconda del caso che si verifica)

3. Tipologia del procedimento
Attenzione: a pena di irricevibilità della pratica, la tipologia di procedimento indicata deve risultare
coerente con quanto indicato nei precedenti quadri
C3.1 – Autocertificazione a 0 giorni

Procedimento di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) della L.R. n° 24/2016
 Il sottoscritto dichiara la veridicità delle informazioni sopra riportate e di voler procedere alla realizzazione
dell’intervento sopra descritto. In forza delle relazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformità allegate, l’intervento
risulta conforme alle vigenti norme in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, igiene e tutela ambientale,
pubblica sicurezza ed incolumità, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad ogni altra
normativa vigente applicabile. Il sottoscritto è consapevole che l'avvio dell'attività non pregiudica il potere delle
Amministrazioni deputate al controllo sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione allegata di dichiarare l'inefficacia
della presente dichiarazione autocertificativa, ordinando la cessazione dell'intervento o/e dell'attività qualora
risultino
assenti i requisiti e le condizioni dichiarate e/o l'irregolarità o insufficienza delle stesse, fatta salva l'adozione
delle
ulteriori sanzioni previste dalle leggi.

3.2 –Conferenza di Servizi
Procedimento di cui all’art. 37 della L.R. n° 24/2016
 Il sottoscritto è consapevole che l’intervento/attività oggetto della presente dichiarazione autocertificativa potrà
essere avviato solamente previa acquisizione di provvedimento favorevole ad esito del procedimento.
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4. Dichiarazioni generali
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del vigente Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i.
Il sottoscritto dichiara che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs. n° 159/2011
(nel caso la dichiarazione debba essere resa da altri soggetti secondo le disposizioni di cui all’art. 85 del D.Lgs. n° 159/2011,
utilizzare il modello D3)

5. Allegati
Dichiarazione di conformità annuale, resa da un tecnico abilitato, attestante l’idoneità delle strutture portanti, degli apparati
meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità
Relazione tecnica, che deve:
-fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo o di intrattenimento;
-illustrare il contesto ambientale e le situazioni al contorno (indicazione del tipo di attività degli edifici o dei locali a confine o
direttamente adiacenti, la disponibilità di accessi per i mezzi di soccorso, le caratteristiche e le dimensioni degli spazi aperti
per l’esodo del pubblico);
-per le vie di esodo: la capienza prevista, le caratteristiche geometriche dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale,
ascensori, montacarichi, etc.), la larghezza di esse nelle sezioni di minor ampiezza;
-per le strutture: le caratteristiche della copertura, delle strutture verticali ed orizzontali;
-per i materiali di arredo: le caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schemi, poltrone, rivestimenti di
pareti e pavimenti, controsoffitti, le modalità di posa in opera e la classe di reazione al fuoco in ottemperanza al DM 6/7/83.
Carta topografica plano-altimetrica della zona in scala adeguata, preferibilmente 1:1.000, dalla quale risultino:
1. l’ubicazione dell’attività;
2. le condizioni di accessibilità all’area, la viabilità al contorno, gli accessi veicolari e pedonali, con relative quote;
3. le risorse idriche della zona (es.: acquedotti, idranti rete cittadina, pozzi, corsi d’acqua, ecc.);
4. l’indicazione, in un raggio non inferiore a 100 ml dal perimetro dell’attività, degli impianti tecnologici esterni (specificare la
presenza di elettrodotti, cabine elettriche, reti di gas, impianti di distribuzione di gas tecnici ed eventuali altre attività a
rischio specifico riportate nell’elenco di cui al D.M. Interno 16.02.1982)
Piante, preferibilmente in scala 1:100, rappresentanti:
1. la disposizione ed il numero dei posti a sedere ed in piedi e le vie di esodo;
2. le uscite di sicurezza e le vie di esodo sino a luogo sicuro con evidenziati i relativi settori di pertinenza, i percorsi interni e lo
studio del movimento del pubblico in uscita;
3. la rispondenza dell’attività e dei percorsi al Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche
(D.P.R.24.07.1996 n. 503 e successive modificazioni ed integrazioni);
4. l’ubicazione dei principali elementi impiantistici (a titolo di esempio):
5. quadro elettrico generale ed eventuale locale di trasformazione;
6. gruppi elettrogeni;
7. gruppi di continuità;
8. impianti termici e di trattamento dell’aria (ove presenti);
9. impianto idrico antincendio: idranti, rete, stazione di pressurizzazione, riserva idrica, ecc.;
10. attrezzature mobili di estinzione
Progetto degli impianti elettrici secondo la normativa CEI 0-2, comprensivo dell’impianto di messa a terra
Certificati di omologazione dei dispositivi di sicurezza dei gruppi elettrogeni
Certificati di omologazione degli estintori portatili
Copia del verbale di primo impianto ed eventuali verifiche periodiche, rilasciati dagli organi competenti
Libretti aggiornati di tutte le attrazioni oggetto dell’installazione
Polizza assicurativa per l’esercizio dell’attività

6. Note
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Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE
2016/279):
- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo e i relativi allegati;
- che l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di ottenere i servizi SUAPE domandati;
- che i dati saranno trattati dagli uffici coinvolti per le sole finalità istituzionali relative al procedimento;
- che il trattamento dei dati può avvenire sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
- che i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità istituzionali relative al procedimento SUAPE e
comunque non oltre i termini previsti dalle normative di settore;
- che i dati potranno essere comunicati a terzi ai sensi della Legge n. 241/1990, ove applicabile, e in casi di verifiche ai sensi dell'art. 71
del D.P.R. n. 445/2000;
- che il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7
del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAPE e agli altri Enti coinvolti nel procedimento.

7. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario (indicato al quadro 2)
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il
modello inviato al SUAPE.
N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con
l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto
cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: F24
Data

Modifica apportata

La modifica è sostanziale,
e comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di
utilizzo di versioni
precedenti?

29/05/2018

Inserita l'informativa sulla privacy prima del quadro 7

No

16/03/2018

Modificato l’allegato A

No

22/02/2018

Modificato il quadro 5

No

01/03/2017

Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE

No

17/01/2017

Modificato il quadro 2.9

No

05/02/2016

Modificato il quadro 2.6 per adeguamento alle disposizioni introdotte
con il d.lgs. n. 222/2016

Solo per luoghi di capienza
inferiore a 200 persone

14/12/2015

Modificato il frontespizio

No

14/10/2015

Modificato il quadro 3.1

Sì

21/05/2014

Aggiunto un rigo al quadro 2.4

No

23/04/2014

Corretti alcuni refusi

No

18/04/2014

Aggiunto il quadro 2.6.3, corretta la numerazione dei quadri successivi,
modificati i quadri 2.7 e 3

No

23/03/2014

Modificato il frontespizio

No
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Allegato A – Dati della ditta e dell’attività svolta

N.B: In caso di installazione temporanea da parte di più ditte, riportare nel quadro sottostante i dati della prima
ditta, quindi replicare il modello F7 per ogni ulteriore ditta. Utilizzare il modello F7 anche nel caso in cui gli spazi
sotto riportati non siano sufficienti per ogni singola ditta

IL SOTTOSCRITTO

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta sotto indicata

DICHIARA

1 – Dati della ditta
Denominazione della ditta:
Comune di residenza fiscale della ditta:
Estremi del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività:

2 – Dati del gestore dell’attività di spettacolo viaggiante (D.M. 18/05/2007, art. 2, c. 1, lettera e)

Il soggetto incaricato della gestione dell’attività di spettacolo viaggiante, incaricato del controllo delle attività svolte ed in possesso dei
requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è:
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

3 – Dati delle singole attrazioni
n.

1

Descrizione attrazione:

Tipologia (elenco Legge 337/1968):
Attrazione già regolarmente registrata

Sup. occupata (m x m):
Riportare codice identificativo:

Attrazione per la quale si richiede la registrazione
n.

2

Descrizione attrazione:

Tipologia (elenco Legge 337/1968):
Attrazione già regolarmente registrata

Sup. occupata (m x m):
Riportare codice identificativo:

Attrazione per la quale si richiede la registrazione
n.

3

Descrizione attrazione:

Tipologia (elenco Legge 337/1968):
Attrazione già regolarmente registrata

Sup. occupata (m x m):
Riportare codice identificativo:

Attrazione per la quale si richiede la registrazione
n.

4

Descrizione attrazione:

Tipologia (elenco Legge 337/1968):
Attrazione già regolarmente registrata

Sup. occupata (m x m):
Riportare codice identificativo:

Attrazione per la quale si richiede la registrazione

N.B: Qualora vi fossero più di quattro attrazioni, utilizzare il modello F7 per riportare i dati delle ulteriori
attrazioni
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario (indicato in testa alla pagina) 
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