
PASSAGGI SUL PORTALE SUAP PER SCIA MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 

Possono accedere solo gli utenti in possesso di PEC e firma digitale 

 

Accedere con SPID al sito www.impresainungiorno.gov.it 

Cliccare su Compila una pratica 

Descrizione della pratica “ MANIFESTAZIONE ” 

 

 

Per proseguire cliccare sul tasto blu CONFERMA 

 

http://www.impresainungiorno.gov.it/


Per proseguire cliccare sul tasto blu CONFERMA 

 

SCELTA SETTORE ATTIVITÀ 

 

cliccare su: 

• “Intrattenimento, Divertimento, Attività Artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93)” 

E subito dopo cliccare sulla voce: 

• “Intrattenimento e divertimento” 

 

In base alla manifestazione che si vuole svolgere cliccare su: 

• Spettacoli e trattenimenti pubblici nell’ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni 

fieristiche 

• avvia gestione cessazione attività 

• Scegliere la voce che rappresenta l’attività che si vuole svolgere tra le seguenti voci: 



 
 SCIA per la realizzazione di spettacoli dal vivo con un massimo di 1.000 partecipanti (art. 38 bis legge 

n. 120/2020) 

 

 SCIA per attività di pubblico spettacolo o intrattenimento all'aperto SENZA strutture o impianti 

(Punto 77 - Tabella A - D.lgs. 222/2016) 

 

 Richiedere la licenza temporanea per manifestazioni all'aperto non soggette alla disciplina di cui 

all'art. 80 del T.U.L.P.S. (che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio ovvero entro le ore 24 del 

giorno di inizio, ma con un numero di partecipanti superiore a 200) 

 

 SCIA per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro 

le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200) 

 

 Richiedere la licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore o pari a 200 

persone (che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio) 

 

 Richiedere la licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza superiore a 200 

persone  

 

 SCIA per manifestazioni periodiche in possesso di agibilità rilasciata in data NON anteriore a due anni 

(che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 

200) 

 

 Richiedere la licenza temporanea per manifestazioni periodiche in possesso di agibilità rilasciata in 

data NON anteriore a due anni (che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio ovvero entro le ore 

24 del giorno di inizio, ma con un numero di partecipanti superiore a 200) 

 

 Domanda cumulativa per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si 

svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio ovvero entro le ore 24 del giorno di inizio, ma con un 

numero di partecipanti superiore a 200) 



 

 

Oppure seconda scelta cliccare su: 

 

 

• Piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree esterne di pertinenza del pubblico esercizio 

di somministrazioni alimenti e bevande 

• avvia gestione cessazione attività 

• Scegliere la voce che rappresenta l’attività che si vuole svolgere tra le seguenti voci: 

 

 



 

 

 Richiedere la licenza per piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree esterne di pertinenza 

del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che si svolgono OLTRE le ore 24 del 

giorno di inizio ovvero ENTRO le ore 24 del giorno di inizio, ma con un numero di partecipanti 

superiore a 200) 

 

 SCIA per piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree private di pertinenza del pubblico 

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che si svolgono ENTRO le ore 24 del giorno di 

inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200 

 

Ad ogni passaggio cliccare sul tasto blu “CONFERMA” e “SALVA” dove viene richiesto 

 

Proseguire nella compilazione della scia firmare il tutto con la firma digitale ed inoltrare tutto al portale 

Suap. 

Attenzione: la scia viene inoltrata se ogni passaggio risulta avere il contrassegno del pallino verde 

 

L’ufficio Suap una volta ricevuta la scia provvederà ad inoltrarla agli uffici per i vari provvedimenti di 

competenza. 

 

Tutte le richieste di integrazione verranno richieste mediante il portale Suap e saranno inviate alla PEC che 

sarà indicata all’inoltro della scia. 

 


