
Al Comune di NAGO-TORBOLE
SENZA MARCA Servizi Attività Economiche
    DA BOLLO UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

38069  TORBOLE SUL GARDA  TN

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÁ 

esclusivamente per eventi all’aperto
fino ad un massimo di 200 partecipanti 

che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio 
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S - art. 69) 

NB:  Per  l’installazione  di  attrazioni  viaggianti  o  gonfiabili  all’interno  di  strutture  (palazzetto,  sala 
pluriuso, palestra, tendone, ecc.) non è consentito compilare la presente S.C.I.A. in quanto è necessario il  
parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali pubblici

Il sottoscritto / La sottoscritta 

cognome _______________________________________ nome __________________________________

nato a ________________________________ il ___/___/_____ codice fiscale _______________________

residente a _____________________________ via/piazza _______________________________________

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________

tel ____________________

nella sua qualità di (barrare la casella corrispondente): 

titolare della ditta individuale denominata __________________________________________________

legale rappresentante della società ________________________________________________________

con iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di __________________________________

al numero REA __________________________________ di data __________________________________

con sede a ______________________________ via/piazza _______________________________________

codice fiscale _____________________________ / partita IVA ____________________________________

SEGNALA 

ai sensi dell’articolo 69 T.U.L.P.S. ultimo periodo 

l’inizio dell’attività di: 

spettacolo circense;

attrazione viaggiante;

gonfiabile;

spettacolo  di  strada (attività  spettacolare  senza  l'impiego  di  palcoscenico,  di  platea  e  apprezzabili  
attrezzature, con il  pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il  pubblico in  
movimento,  grazie  alle  sole  capacità  attoriali  degli  artisti,  ovvero  attraverso  l'impiego  di  "minimi" 
strumenti  ad  uso  esclusivo  degli  artisti.  Il  numero  degli  addetti  scritturati  nell'attività  deve  essere  
inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150).

con denominazione ______________________________________________________________________

nel Comune di __________________________________ via/piazza _______________________________

presso _________________________________________________________________________________
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nel periodo dal __________________ al ___________________ dalle ore __________ alle ore _______

nei seguenti giorni ed orari: 

____________________________________________________ dalle ore _________ alle ore ________

____________________________________________________ dalle ore _________ alle ore ________

____________________________________________________ dalle ore _________ alle ore ________

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di  
dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  richiamate  dall'articolo  76  del  d.P.R.  28 
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente  
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA 

- che il numero massimo di partecipanti è pari a ___________;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che l’evento si svolgerà nei luoghi, con le tipologie e negli orari sopraindicati ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- di avere la disponibilità del suolo pubblico       o   suolo privato  , per lo svolgimento della 
manifestazione ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che l’area è idonea, priva di rischi e munita dei necessari allacciamenti; 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

che per l’attrazione sopra specificata risulta essere già stata rilasciata dal Comune di _______________ 
l’autorizzazione  n.  ______________________  di  data  ___________________  valida  su  tutto  il 
territorio nazionale (allegato);

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

che  per  l’attrazione  sopra  specificata  risulta  essere  già  stata  attribuito  dal  Comune  di 
_______________________________________________ il codice identificativo (ex D.M. 18/05/2007) 
n. ___________ (allegato);

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

che l’attrazione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali  
danni a cose, con Polizza n. __________________________, stipulata con la società di assicurazione 
___________________________________________________________ e che la polizza è tutt’ora in 
corso di validità (allegato);

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di aver ottenuto dal Comune, nel caso di presenza di attività musicale, l'autorizzazione in materia di  
inquinamento acustico relativamente agli orari sopra indicati;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale di  
polizia urbana;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che in data _____________ è stata inoltrata al Comune di Nago-Torbole la DOCUMENTAZIONE AI 
FINI DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA indicante  le  misure  di  sicurezza che si  intendono 
adottare  a  seguito della circolare  del  Ministero dell’Interno di  data  18 luglio  2018 (a  riguardo è  
possibile chiedere la collaborazione del CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE ALTO 
GARDA E LEDRO Via S.Nazzaro 82 - 38066  Riva del Garda (TN) (N.B. l'istanza va presentata con 
congruo anticipito rispetto alla data dell'evento);
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

che l’attrazione è munita del certificato di collaudo in corso di validità allegato in copia;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

che l’attrazione  sarà montata in modo corretto e che la relativa dichiarazione di  corretto montaggio 
(Modello GIOSTRE) da parte di tecnico abilitato (redatto prima dell’inizio di utilizzo dell’attrazione) 
sarà presente sul posto per eventuali controlli (non necessario per i gonfiabili);

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEL CASO DI GIOCHI GONFIABILI,  che saranno rispettate  scrupolosamente  tutte  le  seguenti 
prescrizioni  (da considerarsi  imposte  ex articoli  9  e  80  T.U.L.P.S.  e  sanzionate  ex  art.  681 codice 
penale): 

• l’impianto elettrico dell’attrazione deve essere gestito in conformità all’art. 752.6 delle norme CEI 
64-8/7; in particolare, su apposito registro, si deve tenere nota, a cura del personale autorizzato, dei  
controlli  fatti,  dei  risultati  delle  ispezioni  periodiche  e  di  ogni  modifica  o  anomalia  inerente 
all’impianto elettrico; 

• la capienza sull’attrazione deve essere limitata per numero e controllata al fine di evitare situazioni  
di pericolo; deve essere poi in particolare impedito l’ingresso contemporaneo di adulti e bambini; 

• deve essere prestata particolare cura alla sigillatura delle bocchette di ispezione, al fine di ridurre le 
perdite d’aria; 

• le  attrezzature  da  gioco  gonfiabili  devono  essere  collocate  in  area  idonea,  a  livello  terreno  su 
terrapieno,  non esposta  a  rischi  naturali  e  ad  adeguata  distanza  dalle  vie  di  transito  e  da  altre  
strutture/attrezzature pericolose (nel caso di installazione al chiuso la validità della presente SCIA è 
formalmente subordinata all’acquisizione del parere favorevole della Commissione Provinciale di 
Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo); 

• tali attrezzature devono essere ancorate a terra in modo idoneo (la norma prescrive almeno sei punti  
di ancoraggio), al fine di inibire gli spostamenti/ribaltamenti dovuti alla spinta del vento o ad altre 
cause; 

• devono  essere  rispettate  tutte  le  indicazioni  per  il  montaggio  e  per  l’uso  stabilite  dalla  ditta  
costruttrice/fornitrice;  presso  le  attrezzature  deve  essere  depositata  dichiarazione  a  firma 
dell’installatore  attestante  il  corretto  montaggio delle  attrezzature  e  l’esecuzione  a  regola  d’arte 
dell’impianto elettrico installati; 

• in adiacenza alle attrezzature, devono essere posti in opera materassini in materiale morbido, per  
eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse; 

• tali attrezzature non possono essere usate in caso di forte vento: al riguardo, si fa presente che in  
base alla specifica norma di sicurezza (UNI EN 14960 del marzo 2007), le attrezzature da gioco  
gonfiabili non possono essere utilizzate con vento superiore ai 38 km/h (nella scala di Beaufort, tale  
valore equivale al numero 5, ovvero al momento in cui "Oscillano gli arbusti con foglie. Si formano 
piccole onde nelle acque interne"); 

• il motore di azionamento della soffiante deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che 
possano essere causa di incidenti o di rottura dell’involucro esterno e/o di rapido sgonfiamento delle  
attrezzature; 

• deve essere costantemente presente, durante l’utilizzo delle attrezzature, idoneo personale incaricato 
della sicurezza dell’utenza e di garantire l’eventuale immediato sgombero delle stesse; 

• deve essere vietato l’accesso con oggetti pericolosi; devono in ogni caso essere poi osservate tutte le 
ulteriori cautele per garantire la massima sicurezza dell’attrazione e degli utenti.

• ove trattasi  di  gonfiabili  per  calcetto  saponato,  i  giocatori  devono essere  muniti  di  caschetto di  
protezione per la testa e i saponi utilizzati non devono essere tossici o irritanti;

SCIA_SPETTACOLO_VIAGGIANTE_07012019 - 3/5



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
(Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza)                                                                       SI      NO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che nei  propri confronti e nei confronti della società (ove trattasi  di  società) sussistono le cause di  
divieto,  di  decadenza  o  di  sospensione  di  cui  all'articolo  67  del  D.Lgs.  6  settembre  2011,  n.  159 
(antimafia)                                                                                                                        SI      NO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di avvalersi per l’esercizio della suddetta attività del conduttore Sig. ____________________________

nat__ a  _____________________________________________ il _____________________________

persona delegata come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione 
del pubblico, il quale è formato ed istruito sul corretto e sicuro utilizzo dell'attività da condurre e sui  
comportamenti  da  tenere  in  caso di  possibili  situazioni  di  pericolo per  la  pubblica  incolumità,  che 
sottofirma la presente istanza per accettazione dell’incarico (indicare solo nel caso di persona diversa 
dal richiedente);

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i 
dati personali sono raccolti dal Servizio Attività Economiche e Sociali  nell’ambito del procedimento per il 
quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa in  esecuzione  di  un  compito  o  di  una  funzione  di  interesse 
pubblico. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione ad altri Enti pubblici o Soggetti di 
diritto privato in controllo pubblico, al fine di adempiere a previsioni di legge o regolamento
Titolare del trattamento è il Comune di Nago-Torbole, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio 
dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito 
internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.  
196/2003, è a disposizione presso il Servizio Attività Economiche e Sociali.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luogo                               Data                                                          Firma del titolare o legale rappresentante

___________________    __ / __ / ______                                       ________________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;

___________________________________________________________________________________

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del  
sottoscrittore.

La segnalazione certificata di inizio attività ex art. 69, ultimo periodo, del T.U.L.P.S. non esime il  
titolare dall'obbligo di adempiere, nel caso di presenza di attività musicale, a quanto prescritto dalla 
normativa vigente in materia di diritti  d’autore (SIAE) provvedendo al  regolare versamento,  ove 
previsto,  nei  termini  e  modi  indicati,  di  pagare  le  eventuali  imposte  e  di  acquisire  gli  eventuali 
ulteriori  titoli  autorizzatori  (licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  collaudi,  permessi,  assicurazioni, 
ecc.) previsti da altre leggi di settore per esercitare l'attività interessata. 
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Per quanto riguarda la certificazione antimafia (vedi sopra) e gli aspetti di pubblica sicurezza (art. 80 
del T.U.L.P.S.) si allega (barrare solo le caselle interessate): 

fotocopia autorizzazione comunale con indicato l'attrazione utilizzata e relativo  codice identificativo 
assegnato;

fotocopia certificato assegnazione codice identificativo dell'attrazione; 

fotocopia del certificato di collaudo dell’attrazione in corso di validità;

fotocopia del libretto di circolazione (se trattasi di attrazione montata su autoveicolo);

fotocopia della polizza di assicurazione;

Modello DICH CONDUTTORE (se diverso dalla persona che presenta la SCIA);

Modello  DICH2 (per  tutti  i  soggetti  indicati  all’articolo  85  del  d.lgs.  159/2011  –  DIVERSI  DAL 
TITOLARE );

Modello  GIOSTRE  comprensiva  della  dichiarazione  di  corretto  montaggio  da  compilare  dopo  il  
montaggio  (non  per  gonfiabili  presso  i  quali  deve  essere  depositata  dichiarazione  a  firma 
dell’installatore  attestante  il  corretto  montaggio  delle  attrezzature  e  l’esecuzione  a  regola  d’arte 
dell’impianto elettrico installati);

Modello ROSSO (per circhi con capienza non superiore alle 200 persone);

fotocopia documento di identità;

__________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto è pienamente consapevole: 

- che la presente SCIA può essere presentata ed è valida ed efficace solo in presenza di tutti  i  
requisiti e presupposti indicati nella stessa; 

- che, nel caso di allestimenti di oltre 10 attrazioni, l’area intesa come parco giochi complessivo  
deve comunque essere oggetto di verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza e 
la  validità  della  presente  SCIA  è  subordinata  all’esito  positivo  della  verifica  stessa  e 
all’ottemperanza della prescrizioni eventualmente imposte; 

- che  il  numero  massimo  di  partecipanti  è  riferito  al  numero  delle  persone  presenti 
contemporaneamente sull'attrazione. 
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