
Presentazione della seguente documentazione: 
- Istanza per rilascio autorizzazione per manifestazione occasionale;  

- SCIA Unificata; 

- Notifica sanitaria; 

- Copia documento d'identità del dichiarante; 

- Attestazione di versamento tariffa ATS dell'importo di € 50,00 (il pagamento deve essere 

effettuato a mezzo bollettino postale intestato a "A.T.S. Brescia servizio tesoreria" c/c n. 13707252 

indicando come causale "prestazioni di igiene e sanità pubblica"); 

- Eventuale domanda di patrocinio; 

- Ricevuta pagamento euro 100,00 per ogni giornata di festa se l'Associazione non ha sede a 

Borgosatollo  o se non attribuito con atto formale il marchio "ECO-FESTA" (per smaltimento 

rifiuti) oltre ad euro 20,00 a titolo di diritti di segreteria da pagare secondo una delle seguenti 

modalità:  

• o direttamente presso la Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo dell’Agro 

Bresciano, Agenzia di Borgosatollo, Via IV Novembre n. 100; 

• o con conto corrente postale n. 14243257 intestato a “Tesoreria comunale – Comune di 

Borgosatollo” con causale: contributo per spese feste; 

• o direttamente presso l'ufficio ragioneria comunale; 

• o con bonifico bancario, intestato a “Tesoreria Comunale – Comune di Borgosatollo,  Banca 

di Credito Cooperativo dell’Agro Bresciano – Agenzia di Borgosatollo, codice iban: IT 66K 

08575 54110 000000501640, causale: contributo per spese feste; 

  

- Se per l'iniziativa non è prevista la totale devoluzione dell'incasso della manifestazione a scopo 

benefico, dovrà essere corrisposto il canone per l'utilizzo delle attrezzature. Gli importi sono 

consultabili nella sezione "Normativa" del presente procedimento (è applicato uno sconto pari 

all'80% sul canone di utilizzo delle attrezzature a favore delle associazioni no profit con sede a 

Borgosatollo e per quelle che operano in modo continuativo da più di tre anni sul nostro territorio). 

- Deposito cauzione di euro 1.000,00 (mille) (per eventuale ripristino dello stato dei luoghi e 

riparazione o sostituzione attrezzature). 

 

 La pratica completa deve pervenire all'ufficio competente almeno 15 giorni prima 

dell'evento. 

 

Obblighi in materia sanitaria e "safety" 
 

La Deliberazione della Giunta Regionale 07/10/2014, n. 10/2453 ha introdotto una serie di obblighi 

in materia di assistenza sanitaria a cui sono sottoposti gli organizzatori di eventi o manifestazioni 

programmate. In sintesi:  

• gli organizzatori, utilizzando la Tabella di cui all'allegato A1 della Deliberazione, devono 

quantificare il livello di rischio relativo all'evento 

• per gli eventi con rischio molto basso o basso dovranno comunicare all'AREU lo 

svolgimento dell'evento almeno 15 giorni prima del suo inizio. Per quelli con 

rischio moderato o elevato la comunicazione dovrà avvenire almeno 30 giorni prima 

dell'inizio dell'evento e dovrà essere trasmesso il piano di soccorso sanitario (da redigere con 

l'assistenza di un'associazione di soccorso sanitario scelta dall'organizzatore). Per quelli con 

rischio molto elevato la comunicazione dovrà avvenire almeno 45 giorni prima dell'inizio 

dell'evento e il piano di soccorso sanitario dovrà essere preventivamente validato 

dall'AREU. 



Per ulteriori informazioni e consultare la modulistica prevista consulta il sito di AREU. 

Occorre inoltre rispettare i requisiti, in termini di "safety", che il Ministero dell'Interno ha stabilito 

per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (Decreto Ministeriale 28/07/2017, Direttiva 

Ministeriale 19/06/2017, n. 11464 e Circolare Ministeriale 07/06/2017, n. 

555/OP/0001991/2017/1). 

 

 

 

 

 

P.S.: Qualora l'iniziativa abbia richiesto ed ottenuto il PATROCINIO comunale dovrà essere 

consegnata entro 30 giorni dalla conclusione della festa una rendicontazione dettagliata delle 

entrate e delle uscite ed una eventuale destinazione del ricavato. Tale rendicontazione sarà poi 

resa pubblica in apposito spazio sul sito comunale. 
 

 

  

 


