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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 
 
 
 
 SCIA 

 
ALTRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Procura/delega Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la segnalazione non 
sia sottoscritta in forma digitale e in 
assenza di procura 

 Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri 
soci (Allegato A) + copia del documento di identità 

Sempre, in presenza di soggetti 
(es. soci) diversi dal dichiarante 

 Descrizione dettagliata/programma dell’evento Sempre obbligatoria 

 

Elaborati tecnici, in scala opportuna, quotati, a firma da 
tecnico abilitato, evidenzianti quanto contenuto nella 
relazione tecnico-descrittiva asseverata (l’affollamento, la 
sistemazione dei posti a sedere, gli accessi e le uscite di 
sicurezza con i relativi percorsi di esodo, la disposizione 
del tipo di arredo e di allestimento, l’ubicazione dei servizi 
igienici), per consentire le verifiche di competenza 
dell’Amministrazione 

Sempre obbligatori 

 
Relazione asseverata a firma di tecnico abilitato attestante 
la rispondenza del locale/luoghi o dell’impianto alle regole 
tecniche stabilite con D.M. 19/8/1996 

Sempre obbligatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 SCIA CONDIZIONATA 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione  Casi in cui è previsto  

 Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto 
acustico 

In caso di utilizzo di impianti di 
diffusione sonora o di 
manifestazioni ed eventi con 
diffusione di musica o utilizzo di 
strumenti musicali, se si superano 
le soglie della zonizzazione 
comunale 

 
 
 
 
 

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo) 

Allegato Denominazione  Casi in cui è previsto 

 Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*) 
Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
dell’amministrazione 

 

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi 
del codice identificativo della marca da bollo, che deve 
essere annullata e conservata dall’interessato; 
 
ovvero 
 
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità 
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo 

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un’istanza 
contestuale alla SCIA unica 
(SCIA condizionata) 

 


