Al Sig. SINDACO di COLLESALVETTI

Comando Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive

Struttura LL.PP.

Servizio Tributi/Patrimonio

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI:

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a ________________________________________________ il ________________________
cittadinanza _________________________ Cod.Fisc. ____________________________________
residente in ______________________________ Via/P.za ________________________________
tel. _______________________ fax. _______________________ cell. ______________________
per conto di ______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
in occasione della _________________________________________________________________
che si svolgerà a __________________________________________________________________
Via/P.za/Loc. ____________________________________________________________________
nel periodo ______________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e di falsità in
atti, così come stabilito e previsto dagli artt.75 e 76 del DPR n.445/2000

CHIEDE LE SEGUENTI AUTORIZZAZIONI1






Licenza per pubblico spettacolo e/o pubblico intrattenimento in luogo all’aperto su suolo
pubblico
Licenza per pubblico spettacolo e/o pubblico intrattenimento in locale o luogo all’aperto di
proprietà privata
Autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico2
Autorizzazione in deroga ai sensi dell’art.1/4 DPCM 01/03/91 relativo all’inquinamento
acustico

1

Barrare solo le caselle e le lettere che interessano

2

Solo se la manifestazione si svolge su area pubblica

DICHIARA1
A) Che l’attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento consiste in ____________________
__________________________________________________________________________
B) Che l’orario richiesto per lo svolgimento dell’attività è dalle h. ________ alle h. _________
C) Che l’attività si svolgerà in:
 Locale al chiuso
 Luogo all’aperto
D) Che l’area o il locale in cui verrà svolta l’attività è nella piena disponibilità del richiedente in
quanto:
 Area pubblica
 Proprietario
 Locatario fino al _________________
E) Che la superficie complessiva occupata è di mq. ___________
F) Che l’area o il locale in cui verrà svolta l’attività è utilizzato occasionalmente e non
destinato normalmente a tale uso
G) Che per gli spettacoli e intrattenimenti verranno installate le seguenti strutture:
 Palco per le esibizioni di altezza inferiore a mt. 0,80
 Palco fornito dal Comune e munito di certificazione di collaudo
 Nessun palco o pedana per le esibizioni
 Nessuna struttura destinata allo stazionamento del pubblico
 Attrezzature elettriche installate esclusivamente in aree non accessibili al pubblico
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
H) Di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento ed in qualsiasi altra
situazione che impedisca l’esercizio dell’attività ai sensi degli artt.11 e 92 del TULPS
I) Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione
indicate dall’art.10 della L.n.575/65 (Antimafia) e di non essere a conoscenza dell’esistenza
di tali cause nei confronti dei propri conviventi
J) Di essere in possesso di Dichiarazione Inizio Attività SIAE n°. ________ del ____________
valida per il periodo dal _______________ al _________________ per le seguenti attività
__________________________________________________________________________
K) Che, ai sensi dell’art.45 della L.R. 07/02/2005 n.28, per l’attività temporanea di
somministrazione alimenti e bevande è stata presentata regolare dichiarazione di inizio
attività con inclusa autocertificazione relativa al possesso dei requisiti igienico-sanitari;
ALLEGA
1. Programma della manifestazione;
2. N.2 planimetrie scala 1:1000 con la destinazione d’uso dei locali, degli stands e dove sia
opportunamente evidenziata l’area adibita a pubblici spettacoli e/o intrattenimenti;
3. Relazione di collaudo e corretto montaggio delle strutture allestite redatta da tecnico
abilitato;
4. Dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati redatta da Ditta
abilitata;
5. Dichiarazione relativa all’approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio;
6. Documento attestante la regolarità S.I.A.E.;
7. Copia versamento tassa giornaliera smaltimento rifiuti solidi urbani;
8. Copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se l’istanza è sottoscritta
in presenza dell’impiegato addetto al ritiro);

9. N. _____ marche da bollo da € 11,00 (una marca per ogni licenza richiesta);
__________________________, lì _________________
IN FEDE3
________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

RISERVATO ALL’UFFICIO
La firma in calce alla presente domanda è stata apposta in mia presenza dal/dalla Sig./ra
______________________________________________ identificato/a a mezzo _____________
______________________________________________________________________________

Data ________________

3

Timbro

Firma

______________________________

Firma da apporre in presenza dell’impiegato a meno che non si alleghi copia del documento di identità del
sottoscrittore

RELAZIONE PER RICHIESTA DEROGA TEMPORANEA AI LIMITI DI
RUMOROSITA’ DEFINITI DALLA L. 447/95
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,
nato/a ________________________________________________ il ________________________
cittadinanza _________________________ Cod.Fisc. ____________________________________
residente in ______________________________ Via/P.za ________________________________
tel. _______________________ fax. _______________________ cell. ______________________
per conto di ______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
in occasione della _________________________________________________________________
che si svolgerà a __________________________________________________________________
Via/P.za/Loc. ____________________________________________________________________
nel periodo ______________________________________________________________________
DICHIARA
- Che verranno svolte manifestazioni a carattere musicale dalle ore _________ alle ore _________
Presso ________________________________________________________________________
Con la seguente strumentazione ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
con potenza di uscita dalle casse acustiche di watt _____________________________________
- che l’emissioni acustiche sino alle ore 22.00 non supereranno le 70 dBA e dalle ore 22.00 alle ore
24.00 non supereranno i 60dBA e termineranno improrogabilmente entro le ore 24.00
- che i diffusori acustici saranno orientati in direzione opposta alle abitazioni più vicine all’area
interessata dalla deroga.

Per quanto sopra, si richiede l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 1/4 DPCM 01/03/91
relativo all’inquinamento acustico.

____________________lì_________________

IN FEDE
_____________________

Al Suap del Comune di Collesalvetti
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 852/2004
Il sottoscritto
Cognome ________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale ____________________________ Cittadinanza ____________________________
Luogo di nascita _______________________________ Data ______________________________
Residenza _______________________________________________________________________
Tel. ________________________________
In qualità di:
[ ] titolare dell’omonima impresa individuale
[ ] legale rappresentante
[ ] società
[ ] circolo [ ] altro ______________________
denominazione o ragione sociale _____________________________________________________
codice Fiscale ________________________________ P.IVA ______________________________
con sede nel Comune di _________________________________ Provincia __________________
Via/Piazza ____________________________________________ n. ___________ C.A.P. _______
n. reg. imprese __________________ CCIAA di ____________________ tel. _________________

Invia comunicazione, ai fini della registrazione prevista ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
CE n. 852/2004, dell’attività di seguito descritta:
[ ] nuova attività

[ ] subingresso

[ ] cessazione

[ ] aggiunta voce

[ ] modifica attività svolta

[ ] modifica ai locali

[ ] trasferimento

[ ] altro

Tipo di attività: (aspetto amministrativo)
[ ] stabilimento industriale
per stabilimento industriale si intende ogni stabilimento o laboratorio avente attività di
produzione, di trasformazione e/o attività di confezionamento e che non vende al dettaglio
[ ] laboratorio artigianale con annessa vendita (anche su aree pubbliche)
in questa voce sono compresi prodotti e/o confezionatori (laboratori artigianali) quali panetteria,
pasticceria, gelateria, pizzeria da asporto e tutte quelle attività nelle quali il prodotto viene
trasformato e prevalentemente venduto al consumatore finale nello stesso luogo di produzione
ivi compresi quelli che svolgono dette attività su area pubblica specialmente a ciò destinate
[ ] somministrazione alimenti e bevande (specificare) __________________________________
in questa voce sono comprese tutte le forme di ristorazione che si svolgono in esercizi di
somministrazione alimenti e bevande e che sono rivolte al consumatore finale indifferenziato,
quali bar, ristoranti, trattorie, agriturismo, pizzerie, fornitura di pasti preparati, tavole
calde/fredde, circoli ecc.
[ ] ristorazione collettiva/assistenziale (specificare) _____________________________________
in questa voce sono comprese le forme di ristorazione che sono volte ad un consumatore finale
identificabile, quali mense aziendali, scolastiche, di comunità (ospedali, case di cura/riposo,
collegi, ecc.) centro cottura
[ ] distribuzioni all’ingrosso (specificare) _____________________________________________
in questa voce sono comprese le attività di distribuzione prima dello stadio della vendita al
dettaglio quali ad esempio le vendite all’ingrosso, depositi all’ingrosso, ivi compreso lo
stoccaggio anche temporaneo di alimenti presso i magazzini, corrieri, ecc.
[ ] commercio in sede fissa
in questa voce sono comprese tutte le attività che riguardano il commercio di prodotti alimentari
[ ] commercio su aree pubbliche
in questa voce sono comprese tutte le attività che riguardano il commercio e la somministrazione
di prodotti alimentari su aree pubbliche
[ ] trasporto
in questa voce sono comprese tutte le attività che riguardano il trasporto di prodotti alimentari
[ ] altro (specificare) ______________________________________________________________
in questa voce sono comprese le attività sopra non indicate

Tipo di attività:

SETTORE IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

[ ] Mensa
[ ] Refettorio
[ ] Ristorante
[ ] Pizzeria
[ ] Bar
[ ] Bar con produzione a freddo
[ ] Ingrosso (specificare prodotti) ____________________________________________________
[ ] Alimentari
[ ] Pastificio
[ ] Gelateria
[ ] Yogurteria
[ ] Pasticceria secca
[ ] Pasticceria fresca
[ ] Panificio
[ ] Imbottigliamento (specificare prodotti) _____________________________________________

[ ] Gastronomia
[ ] Friggitoria
[ ] Laboratorio (specificare le produzioni) ______________________________________________
[ ] Supermercato
[ ] Tabaccheria
[ ] Ambulante (specificare prodotti commerciati – se itinerante o posto fisso – se con produzione e di cosa) _____
__________________________________________________________________________________________
[ ] Confezionamento (specificare i prodotti) _____________________________________________
[ ] Erboristeria
[ ] Macinazione
[ ] Catering
[ ] Torrefazione
[ ] Spaccio
[ ] Altro ______

Tipo di attività:

SETTORE SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA

[ ] Esercizi di macelleria con sola vendita e/con laboratorio annesso
[ ] esercizi di norcineria con sola vendita e/con laboratorio annesso
[ ] Esercizi di pescheria con sola vendita e/con laboratorio annesso
[ ] Caseifici con vendita diretta al dettaglio
[ ] Laboratori di produzione di miele
[ ] Depositi all’ingrosso di prodotti di origine animale (refrigerati, congelati, surgelati)
[ ] Macellerie e/o pescherie interne a supermercati
n.b.: per il pagamento del corrispettivo dovuto all’Az. USL 6 indicare la causale
“centro ricavo AL1104AW – cod. Z 34 – SPV Livorno”

[ ] per le attività in sede fissa
Ubicazione attività: _____________________________________________________________________________

[ ] per commercio su aree pubbliche su posteggio dato in concessione
mercato ______________________________________________ posteggio n. ______________
con le strutture utilizzate (banchi, autonegozi ecc. ) in Via/piazza _____________________________ n.__________
attrezzature utilizzate: [ ] banco mobile
[ ] autonegozio
[ ] mezzo di trasporto
[ ] altro (specificare) ________________________________

[ ] per commercio su aree pubbliche in forma itinerante
attrezzature utilizzate: [ ] auto negozio
n. targa _______________________
[ ] mezzo di trasporto n. targa _______________________
[ ] altro (specificare) ________________________________

[ ] per trasporto alimenti
l’attività avviene con (specificare marca e modello del mezzo) ___________________________________________
n. targa ______________________ n. Telaio ____________________ certificato ATP n. _____________________

______________________lì__________________
In fede
__________________

Allega:
[ ] descrizione del processo o dei processi produttivi
[ ] n. 1 planimetria dei locali dove viene svolta l’attività oggetto della presente notifica, in scala
adeguata e preferibilmente 1:100 firmata dal titolare o dal legale rappresentante (indicando, per
ogni locale, la destinazione d’uso, la superficie, l’altezza, la disposizione spaziale degli
stabilimenti e delle attrezzature principali)
[ ] fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
[ ] in caso di trasporto alimenti:
copia libretto di circolazione
copia certificato ATP
[ ] ricevuta pagamento diritti Az. USL 6 pari a € 15,11 effettuata tramite:
-

pagamento sul C/C postale n. 10415578 intestato ad “Az. USL n. 6 Livorno Zona Livornese Servizio Tesoreria” con l’indicazione della Causale: “centro di costo AL1103AW – cod.Z 34 – IAN
Livorno”;
bonifico bancario intestato a “AZIENDA U.S.L. N. 6 DI LIVORNO VIA DI MONTERONDO 49
57100 LIVORNO - PARTITA IVA: 00615860491 BANCA CASSA DI RISPARMI DI LUCCAPISA-LIVORNO - COD. IBAN: IT55X0620013900000000000820” con
l’indicazione
della
Causale: “centro di costo AL1103AW – cod.Z 34 – IAN Livorno”;

N.B. Il pagamento dei diritti Az. USL 6 non è dovuto in caso di cessazione dell’attività.
Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della sopra citata documentazione al
Comune di Collesalvetti, la S.V. dovrà ritirare presso la sede dell’Az. USL 6 (Borgo San Jacopo 59) il
numero di registrazione attribuito nei giorni e nell’orario sotto specificato:
lunedì-mercoledì-venerdì ore 9-12 .

DESCRIZIONE DEL PROCESSO O DEI PROCESSI PRODUTTIVI
N.B. per attività che effettuano più produzioni (es. panificio+pasticceria ecc.)occorre descrivere
quanto sotto indicato per ognuna delle produzioni previste. Inoltre sarà necessario descrivere la
tempistica delle preparazioni nel caso che avvengano negli stessi locali e con l’utilizzo comune di
alcune attrezzature.

Il sottoscritto comunica che il ciclo produttivo dell’attività in parola consiste in:
preparazione di:
(indicare i macro-prodotti; per es. Ristorante: antipasti, primi piatti, secondi piatti, dolci ecc.)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
fasi processo produttivo:
(es. ristorante: stoccaggio, preparazione a freddo, cottura, conservazione prodotto/somministrazione
ecc.)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
principali materie prime utilizzate:
(indicare le macro-matrici, esempio carne, pesce, prodotti a base di latte ecc.)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
vendita di:
(indicare i macro-generi, esempio bibite, salumi, prodotti confezionati ecc.)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
presenza e tipo di attrezzature per la conservazione dei prodotti deperibili:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
presenza di lavastoviglie:

[ SI ]

[ NO ]

presenza di stipetti per il personale e loro ubicazione:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
note/altro:___________________________________________________________

