
 

ELENCO  ALLEGATI  OBBLIGATORI PERCHE’ PERTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI   

 ALLA RICHIESTA  DI AUTORIZZAZIONE  EVENTO/MANIFESTAZIONE 
 

1) Relazione dettagliata/Programma  Manifestazione ; 

2) Planimetria in scala  con specifica della disposizione delle strutture e le attività previste; 

3) Per tutte le strutture  utilizzate le Schede tecniche indicanti misure, materiali utilizzati, 

capienza, tenuta, resistenza (fuoco/peso) ecc…  collaudo statico della struttura e 

dichiarazione di corretto montaggio da parte di tecnico incaricato. 

4) Per gli impianti elettrici e/o di amplificazione sonora o gas la certificazione di conformità 

impianto sottoscritta da tecnico abilitato. 

5) Piano d’esodo   e piano di soccorso  (indicazione vie di entrata, uscita, fuga, posizione 

estintori, posizione luci di emergenza, nominative incaricati di allontanare i partecipanti in 

caso di emergenza…. ) ; 

6) Nominativi squadra antincendi e loro certificazioni 

7) Se la manifestazione prevede la somministrazione alimenti e bevande  allegare Scia  o 

specificare il protocollo di presentazione della stessa sul portale Impresa in un giorno.  La 

Scia alimentare dovrà contenere secondo le disposizioni dell’ATS  : 

• schede descrittive delle strutture con elenco dettagliato delle attrezzature installate per la 

preparazione e /o somministrazione di alimenti e bevande  e documentazione relativa ai sistemi 

prescelti per assicurare la conservazione degli alimenti; 

• dichiarazione di allaccio alla rete comunale di acquedotto o pozzo (in quest’ultimo caso allegare 

copia del certificato di potabilità dell’acqua emunta dal pozzo, non antecedente a mesi 6); 

• dichiarazione relativa al sistema di allontanamento e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi (in 

caso di mancanza di fognatura comunale descrivere dettagliatamente modalità di 

allontanamento e smaltimento dei reflui in materia conforme alla normativa vigente in materia);  

• dichiarazione relativa al sistema di smaltimento degli eventuali oli di frittura. 

• dichiarazione relativa al numero dei servizi igienici e di quanti verranno destinati agli addetti. 

• menù su foglio a parte. 

• elenco ditte fornitrici dei prodotti alimentari e indicazioni sulle modalità di trasporto degli 

alimenti e bevande. 

• dichiarazione relativa al tipo di stoviglieria utilizzata:  monouso / non monouso (in questo caso 

specificare modalità di lavaggio) 

• nominativo del Responsabile dell’autocontrollo ai sensi del D.lvo 155/97 

• ricevuta versamento diritti sanitari di € 50,00 da versare sul c/c postale n. 11527264 intestato 

all’ATS Valpadana Cremona –Servizio Tesoreria.  

8) Scheda Safety -security  

9)  Copia comunicazione  evento Areu 

10)  Copia Carta d’identità 

 

 


