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B7 -  S.C.I.A ( SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ) per Trattenimenti e spettacoli
Data ultima versione del modello: 06/02/2015
Dati generali dell'intervento
Titolare dell'esercizio 
     
Indirizzo dell'esercizio
                    

Descrizione intervento
 

2. Specifiche relative all’attività
2.1 – Tipologia dell’attività
 sala da ballo
 teatro
 auditorium musicale 
 night club
 sala cinematografica
 locale per concerti 
 sfilata di moda
 competizione sportiva
 altri trattenimenti e spettacoli (descrivere la tipologia):
2.2 – Specifiche relative all’attività 
 Prevalenza dell’attività di trattenimento e spettacolo, somministrazione di alimenti e bevande in forma accessoria e secondaria (Somministrazione di alimenti e bevande – tipologia b)
 Prevalenza dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, trattenimento e spettacolo in forma complementare e secondaria (Somministrazione di alimenti e bevande – tipologia a) 
 Attività di solo trattenimento e spettacolo, senza somministrazione di alimenti e bevande
 Piccoli trattenimenti
2.3 – Durata dell’attività
 Permanente 
 Stagionale dal  al 
 Temporanea dal    al 
Orario di svolgimento: 
2.4– Locali/luoghi e superfici
 Locale chiuso
 Superficie a disposizione dell’operatore, comunque pertinente al locale e destinata all’esercizio dell’attività (indicare superficie) 
 Superficie totale dell’esercizio (compresa la superficie dedicata ad altri usi, quali uffici, magazzini, depositi, locali di lavorazione, spogliatoi, etc - indicare superficie) 
 Attività svolta su area privata all’aperto
 Attività svolta su area pubblica (numero e data di rilascio della concessione):
    
2.5 Insegna dell’esercizio o titolo del trattenimento e spettacolo
(indicare):
2.6 – Capienza complessiva del locale/luogo e verifiche a seguito dell’installazione
Numero posti a sedere: 
Numero posti in piedi: 
Capienza complessiva del locale di pubblico spettacolo: 
2.7 – Dichiarazioni generali ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA
Cognome  
Nome  
Data di nascita  
Codice Fiscale  
Luogo nascita
Comune:  
Provincia:  
Città estera:  
Stato:  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato
DICHIARA

 2.7.1.Il pubblico spettacolo non è soggetto alla procedura di cui all’art. 80 T.U.L.P.S. in quanto si svolge in luogo all’aperto, privo di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, nel rispetto del titolo IX del D.M. 19 agosto 1996; le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, sono installate in aree non accessibili al pubblico
 2.7.2. Il pubblico spettacolo non è soggetto alla procedura di cui all’art. 80 T.U.L.P.S., perché si svolge utilizzando le stesse strutture e attrezzature già oggetto di precedente dichiarazione di agibilità rilasciata da non oltre 2 anni e gli allestimenti sono realizzati con le modalità prescritte/indicate nell’ultima verifica/relazione tecnica
 2.7.3. Il pubblico spettacolo non è soggetto alla procedura di cui all’art. 80 T.U.L.P.S., perché si svolge in locali e/o impianti con capienza complessiva inferiore o pari alle 200 persone
 2.7.4. La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha già espresso parere favorevole sul progetto 
(indicare estremi del parere) 
e non è necessario richiedere il sopralluogo in quanto il pubblico spettacolo si svolge in locale/luogo  con capienza complessiva inferiore o pari alle 200 persone:
 2.7.5. La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha già espresso parere favorevole sul progetto 
(indicare estremi del parere) 
ed ha effettuato il sopralluogo (indicare la data del sopralluogo) 
in quanto il pubblico spettacolo si svolge in locale/luogo con capienza complessiva superiore alle 200 persone:
 2.7.6. Nulla è cambiato, rispetto all’attività di trattenimento e spettacolo gestita dal precedente titolare, in ordine ai locali di esercizio, alla disposizione degli arredi ed ai requisiti edilizio-urbanistici, acustici, igienico-sanitari, di sicurezza ed oggettivi in generale
2.8 – Dichiarazioni ai fini della prevenzione degli incendi
 2.8.1.Il pubblico spettacolo non è soggetto alla disciplina di cui al D.P.R. 151/2011 in quanto si svolge in luogo all’aperto,  privo di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico 
 2.8.2. Il pubblico spettacolo si svolge in locale/luogo rientrante nel punto 65.1.C  del D.P.R. 151/2011, per il quale è stato attivato il procedimento previsto ai fini antincendio 
 2.8.3. Il pubblico spettacolo si svolge in locale/luogo rientrante nel punto 65.2.C  del D.P.R. 151/2011, per il quale è stato attivato il procedimento previsto ai fini antincendio
 2.8.4. Il luogo non è soggetto alla disciplina di cui al D.P.R. 151/2011 in quanto trattasi di manifestazione temporanea

2.9 – Dichiarazioni ai fini SIAE
 2.9.1 La manifestazione non è soggetta agli adempimenti SIAE
 2.9.2 La manifestazione è soggetta agli adempimenti SIAE ed ha provveduto ad acquisire i relativi provvedimenti abilitativi presso la locale sede SIAE
 2.9.3 La manifestazione è soggetta agli adempimenti SIAE e pertanto è consapevole di dover acquisire, prima dell’effettuazione della manifestazione, i relativi provvedimenti abilitativi presso la locale sede SIAE
2.10 – Rappresentante nominato ex artt. 8, 93 T.U.L.P.S. e 12 del regolamento d’esecuzione 
(cui è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali, e pertanto deve compilare l’allegato D3, D4):
Cognome   
Nome   
Data di nascita  
Codice Fiscale:  
Luogo nascita
Comune:  
Provincia:  
Città estera:  
Stato:  
2.11 - Dichiarazioni specifiche in materia di “Gioco d'azzardo lecito”
di essere a conoscenza che l'articolo 2, comma 1, lettera a dell'allegato A alla DGR 5/12/2014, n. 2332, così come modificato dal Decreto n. 30/DICE emanato dal Direttore centrale della Salute in data 16 gennaio 2015, definisce "apparecchi per il gioco di azzardo lecito: gli apparecchi di cui all’articolo 110 commi 6 del regio decreto 18/06/1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)";
di essere a conoscenza che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'allegato A alla DGR 5/12/2014, n. 2332, a decorrere dal 8 gennaio 2015, non è ammessa la nuova collocazione di apparecchi per il "gioco di azzardo lecito", né l'aggiunta di altri apparecchi oltre a quelli già collocati precedente alla succitata delibera, in locali che si trovino entro la distanza di cinquecento metri (500 mt) dai seguenti luoghi sensibili di cui all’articolo 2, lettera b, dell'allegato A alla DGR 5/12/2014, n. 2332:
1) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
2) luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
3) impianti sportivi;
4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
5) strutture ricettive per categorie protette;
6) luoghi di aggregazione (compresi ludoteche, ricreatori, oratori e biblioteche);
di essere a conoscenza che la distanza di cui sopra deve venir misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato
 di non detenere alcun apparecchio per il "gioco di azzardo lecito"
 di detenere n.  apparecchi per il "gioco di azzardo lecito" già collocati alla data del 7 gennaio 2015 e collegati alla rete telematica SOGEI alla medesima data
 di detenere n.  apparecchi per il "gioco di azzardo lecito" già collocati alla data del 7 gennaio 2015, ma non collegati alla rete telematica SOGEI alla medesima data, per il seguente motivo: 
 di detenere n.  apparecchi per il "gioco di azzardo lecito" collocati successivamente alla data del 7 gennaio 2015, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 dell'allegato A alla DGR 5/12/2014, n. 2332, ovvero a una distanza superiore a 500 metri dai luoghi sensibili definiti all'art. 2, lettera b, misurata con i criteri dell'art. 3, comma 2, dell'allegato A del DGR 5/12/2014 n. 2332 
 di collocare n. nuovi apparecchi per il "gioco di azzardo lecito" in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 dell'allegato A alla DGR 5/12/2014, n. 2332, ovvero a una distanza superiore a 500 metri dai luoghi sensibili definiti all'art. 2, lettera b, misurata con i criteri dell'art. 3, comma 2, dell'allegato A del DGR 5/12/2014 n. 2332
 di sostituire n.  apparecchi per il "gioco di azzardo lecito" già collocati alla data del 7 gennaio 2015 e collegati alla rete telematica SOGEI:
di cui  per ragioni tecniche o di vetustà
di cui  per modifiche imposte da leggi e regolamenti
 di sostituire n.  apparecchi per il "gioco di azzardo lecito" già collocati alla data del 7 gennaio 2015, ma non collegati alla rete telematica SOGEI per il seguente motivo: 
di cui  per ragioni tecniche o di vetustà
di cui  per modifiche imposte da leggi e regolamenti

3. Opzioni di firma
In caso sia stata conferita procura speciale, il presente documento è sottoscritto con firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modulo inviato al SUAP
(Firma autografa in questo spazio)

Allegati 
 C1-C2-C3-C4-C6 Tipologia di evento (apertura/subingresso/trasferimento di sede/ampliamento/riduzione di superficie/cessazione) 
 D3 Dichiarazione del possesso dei requisiti morali (antimafia)
 D4 Dichiarazione del possesso dei requisiti morali T.U.L.P.S.
 Copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni
 In caso di cittadini extracomunitari, fotocopia di un permesso di soggiorno che consenta l’esercizio di un lavoro autonomo, in corso di validità, oppure in corso di documentato rinnovo
 E-5 Impatto acustico
 Relazione tecnica, atta a fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo o di intrattenimento
 2.7.1. Planimetria QUOTATA, sottoscritta in originale da tecnico abilitato, in scala 1:100 o 1:200, della zona interessata con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo, indicazione del numero di estintori, collaudo statico dell’eventuale palco/pedana per artisti, dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta installatrice/tecnico abilitato, dichiarazione di corretto montaggio rilasciata da ditta installatrice/tecnico abilitato, dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio presenti
 2.7.2 Certificazione di tecnico abilitato che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati a fini antincendio sono stati reinstallati conformemente al progetto approvato in precedenza e sono stati regolarmente montati e verificati
 2.7.3 Relazione tecnica (asseverazione) di un professionista abilitato, sostitutiva sia del parere su progetto, che delle verifiche ed accertamenti ad opera realizzata
 2.7.4. Relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, ai sensi dell’art. 141, comma 2 del R.D. 635/1940, sostitutiva delle verifiche e accertamenti ad opera realizzata della Commissione di Vigilanza, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001
  (nei casi 2.7.1-2.7.2.-2.7.3.) Idoneità statica delle strutture allestite, comprensiva di dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati e dell'approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio, a firma di un professionista abilitato, 


