
COMUNE  DI  VINCI 

CITTÀ  METROPOLITANA DI  FIRENZE 

 

MODELLO A1 – RICHIESTA SVOLGIMENTO EVENTO 

 
Da presentare all’ufficio protocollo del Comune di Vinci almeno 40 giorni prima 
dell’evento 
 

                                         

                                                                                                     Al Sindaco del Comune di VINCI 
        

OGGETTO: Richiesta di svolgimento evento/manifestazione 
 
 
Il sottoscritto_________________________________ in qualità di _______________________ 
 
dell’Associazione/Ente/Impresa____________________________________________________ 
 
con sede legale in ___________________________ via ________________________________ 
 
C. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
e-mail ________________________________@________________________  
 
Tel. _____________________________ 
 
Intende svolgere il seguente evento: 
 

 culturale  turistico 

 sportivo  ambientale 

 sagra    circense, carnevale, ecc 

  manifestazione commerciale  
                              straordinaria (mercatini artigianali,                                 

opere dell’ingegno, alimentaristi e non) 
 
 

 sociale 

 (altro)___________________ 
_________________________ 

Evento concordato con Assessore: ________________________________________________ 
 
□ singolo evento: Titolo _________________________________________________________ 
 

Luogo / data / orario _________________________________________________________ 
 

□ le seguenti manifestazioni: Titolo _________________________________________________ 
 

Luogo/ date / orari __________________________________________________________ 
 

□ lo svolgimento dell’evento/delle manifestazioni è/sono  previsto/e lungo il seguente percorso:         
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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□ è previsto l’utilizzo del/la seguente locale/area pubblico/a ______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
A tal fine sarà presentata, almeno 30 giorni prima dell’evento, al Comando Territoriale P.M. specifica 
richiesta di occupazione suolo pubblico e ordinanza mediante appositi  moduli scaricabili dal sito del 
Comune. 
 
 – Descrizione dell’ area ove si svolge la manifestazione (dichiarare se trattasi di area all’aperto 
senza alcuna modalità di contenimento del pubblico o se trattasi di zona recintata o comunque 
attrezzata per lo stazionamento del pubblico con tribune e/o sedie) 
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
-  In caso di manifestazione riguardante il pubblico spettacolo e/o intrattenimento rientranti nelle 

ipotesi di cui agli artt. 68 – 69 del T.U.L.P.S. (locale o area recintata o comunque attrezzata con 
tribune e/o sedie per lo stazionamento del pubblico) il numero dei partecipanti previsti alla 
manifestazione  è _________________ 
 

 - Programma dettagliato dell’evento/delle manifestazioni1:  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
In ogni caso, per una migliore comprensione, si allega il relativo programma dettagliato; 

 
 - Strutture (palchi, tribune per il pubblico) e/o apparecchiature utilizzate(2); 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 

Inoltre,  SOLO  nel caso di impiego di impianti rumorosi [scegliere il caso che ricorre]: 

□ la manifestazione NON comporta il superamento dei valori limite di immissione previsti per l’area in 
oggetto dalla zonizzazione acustica indicata dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica [PCCA] 
Nel caso di manifestazione di durata superiore a 3 giorni dovrò trasmettere al Servizio Ambiente almeno 5 
giorni prima dell’inizio dell’evento, idonea dichiarazione a firma di tecnico abilitato in acustica attestante il 
rispetto dei valori limite di immissione di cui all'art.2, comma 3 della L.447/95; 

□ la manifestazione comporta il superamento dei valori limite di immissione previsti per l’area in oggetto 
dalla zonizzazione acustica indicata dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica [PCCA] e, 
pertanto, dovrà essere acquisita dal sottoscritto, ai sensi dell'art.16 del DPGR n.2/R/2014, la necessaria 
autorizzazione in deroga per il superamento dei suddetti limiti, secondo le modalità indicate 
nel’articolo 6 (Deroga semplificata) o nell’art. 9 (deroga ordinaria) del Regolamento acustico comunale, 
approvato con del. CC n° 11 del 27 marzo 2014 e pubblicato sul sito web del Comune di Vinci  nella sezione 
Regolamenti .  

 - Nel corso dell’evento/delle manifestazioni proposto/e: 
 

□ non è prevista la somministrazione di cibi e/o bevande 
 
□ è prevista la somministrazione di cibi e/o bevande e, più precisamente:  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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In questo caso, prima dell’inizio della manifestazione è necessario produrre la S.C.I.A. per 
somministrazione temporanea alimenti e bevande e notifica sanitaria da trasmettere all’Ufficio S.U.A.P. 
tramite il portale AIDA.TOSCANA.it  
 

Barrare quanto interessa 
 

° Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, le cui specifiche (tipo di rifiuto, litri) e 
richieste di spazzamento straordinarie delle aree interessate alla manifestazione andranno 
concordate tra il Comune ed Alia, 10 giorni prima dell’inizio dell’/evento/ della 
manifestazione; 
 
° Contenitori extra 
 
° Spazzamento straordinario 
 
° Svuoamento cestini durante evento 
 
o Altro 

(specificare):_________________________________________________________ 
 
□ Non è richiesta nessuna modifica alla viabilità. 
 
□ Si richiedono le seguenti modifiche alla viabilità (divieti di sosta con rimozione coatta, chiusura strade 
etc.) 

_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Nei casi di modifica alla viabilità dovrà essere presentata, entro 30 giorni dall’inizio dell’evento  
specifica richiesta mediante apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale sotto  la voce Polizia 
Municipale. 
 
A seguito della presente comunicazione dovrà essere presentata richiesta di  patrocinio 
all’Amministrazione Comunale nei modi previsti dal Regolamento per la concessione di patrocini e 
contributi attualmente in vigore. 
 

L’Associazione dichiara inoltre di essere a conoscenza delle indicazioni impartite con le circolari del 
Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Capo Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, volte a garantire la safety e security in occasione 
dello svolgimento di pubbliche manifestazioni e di adempiere alle eventuali prescrizioni in base al  
livello di rischio derivato, calcolato applicando i punteggi di cui alla tabella di classificazione degli 
eventi. 
 
Data ____________________ 

Firma 
 

________________________________ 
 
 

                                                           

Allegati: 
  
- Relazione con descrizione dettagliata degli orari di inizio e termine manifestazione, dei contenuti e 
delle misure di sicurezza che saranno adottate dagli organizzatori in relazione al grado di rischio dell’evento 
- Indicazione dettagliata delle strutture e/o apparecchiature che verranno utilizzate [palco (nel qual 
caso indicare le dimensioni dello stesso), maxi schermo, apparecchiature foniche, ecc.] 
- Mod. A2 – Preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell’art. 18 TULPS 773/31 
- Fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ed apporre timbro nel caso il 
sottoscrittore stesso rappresenti un’associazione o un ente 
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