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(manifestazioni non soggette alla CCVLPS)
'$7,'(/',&+,$5$17(
Il / La sottoscritto/a  CognomeBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNomeBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
nato a BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (Prov BBBBBB) Nazione BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB il BBBBBBBBBBBB
residente in BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (Prov BBBBBB) Via/P.za BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
n° BBBBBB C.F. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB e-mail BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB WHOBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(in caso di cittadino straniero):
di essere in possesso di BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBn° BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
rilasciato/a dalla Questura di BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB il BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB con validità fino al
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB per

(specificare il motivo del rilascio)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

in qualità di
7LWRODUH della ditta individuale BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

/HJDOHUDSSUHVHQWDQWH (oppure BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB) della società BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBcon
sede legale in BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Via/P.za BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB n° BBBBBB
C.F. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Partita I.V.A.

(se diversa dal C.F.)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

costituita con atto del BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB (a rogito del Notaio BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Repertorio
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB)

registrato

a

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

il

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

n°

BBBBBBBBBBBBiscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio di BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB(se
già iscritta)

Tel. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB fax BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB e-mail: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB PEC:
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&+,('(
$LVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUW68/69 GHO78/36
l'autorizzazione per attivita' di pubblico spettacolo/manifestazione nei locali/area siti in BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Via/P.za BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB n. BBBBBBB, SHU XQD VXSHUILFLH FRPSOHVVLYD GL PT BBBBBBBBB PO BBBBB
[ PO BBBBB  per una capienza pari a n. BBBBBBBB posti per l’esercizio della VHJXHQWH DWWLYLWD  GL SXEEOLFR
VSHWWDFROR

 permanente:

teatro

cinema

altro

locale

di

trattenimento

(specificare)

_______________________________,



temporaneo (specificare)______________________________________________________________

$7$/),1(',&+,$5$
$QRUPDGHJOLDUWWHGHOG35QUHFDQWHQRUPHLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQH DPPLQLVWUDWLYD
FRQVDSHYROHGHOOHUHVSRQVDELOLWjHGHOOHSHQH VWDELOLWHGDOOD/HJJHSHUIDOVHDWWHVWD]LRQLHGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLQRQFKpGHOOD
GHFDGHQ]DGHLEHQHILFLHYHQWXDOPHQWHFRQVHJXHQWLDOSURYYHGLPHQWRHPDQDWRVXOODEDVH GLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUHVRWWROD
VXDSHUVRQDOHUHVSRQVDELOLWj DUWG35Q 

x

di avere la disponibilità dei locali sopra indicati, come dimostrati dal seguente atto (es. acquisto, locazione,
comodato, ect.) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

x che il locale/area ha capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone e pertanto, è stata redatta apposita relazione tecnica
attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996, ai sensi dell'art. 141, commi 2 e 3 del R.D.
635/40, che si allega alla presente.

x che per il locale/area è stata verificata l’agibilità di pubblico spettacolo, ai sensi dell’art. 80 Tulps, da parte della Commissione

tecnica di Vigilanza, di cui al verbale n. __________________ del _________________ e non è stata modificata la natura dei
luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei e non sono decorsi più di due anni dalla verifica di cui sopra;

x che l’area/locale non necessita dei requisiti di agibilità di cui all’art. 80 TULPS in quanto i luoghi e gli impianti utilizzati rientrano
nella disciplina prevista dall’art.1 comma 2 lett. a) e titolo IX del D.M. 19 agosto 1996, poiché:

- l’attività verrà esercitata con le seguenti modalità: lo spettacolo/intrattenimento si svolge in luoghi all’aperto (piazze, aree
urbane, ecc) e per tutta la durata della manifestazione sarà mantenuto privo di recinzioni o qualunque altra struttura di
contenimento del pubblico che possa ostacolare, anche parzialmente, qualsiasi eventualità di fuga dal luogo stesso e gli stessi
sono privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni
varie,
verranno installati esclusivamente: n. __________ palchi e/o n. __________ pedane per artisti e/o n. __________
strutture quali: _______________________________________ strutture, muniti di relativo collaudo/omologati;
verranno installate attrezzature elettriche in aree non accessibili al pubblico;
verranno installate attrezzature di amplificazione sonora in aree non accessibili al pubblico e su strutture diverse da quelle
in dotazione dell’impianto stesso;
e a tal fine dichiara che, prima dell’avvio della manifestazione/spettacolo:
verranno predisposti i seguenti documenti, nonché messi a disposizione degli organi di controllo; idoneità statica delle
strutture allestite, a firma di tecnico abilitato: dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma
di tecnico abilitato,
- per assistere allo spettacolo/intrattenimento non verrà richiesto alcun tipo di corrispettivo

$OORVFRSRDOOHJD
• certificazione del rispetto della legge sull’inquinamento acustico, a firma di tecnico abilitato, costituita da:
- Relazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell’Art. 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico n.
447 del 26 ottobre 1995;
- Verifica dei livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ai sensi del DPCM 16
aprile 1999, n. 215 - requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico
spettacolo e nei pubblici esercizi.
• elaborati grafici di progetto, opportunamente quotati di tutti i locali a servizio della manifestazione o delle
strutture da installare, a firma di tecnico abilitato;
• progetto degli impianti (elettrico – idrico - condizionamento – scarico di terra – acustico) e relative
certificazioni (dei materiali - di conformità) a firma di tecnico abilitato;
• collaudo iniziale delle strutture – collaudo annuale, a firma di tecnico abilitato;
• verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi;
• dichiarazione di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti

• certificato prevenzione incendi (se dovuto);
• relazione tecnico/descrittiva sia delle strutture che dell’evento, con indicazione della capienza, vie di
esodo, servizi, rispetto della legge 13/89, riferimenti urbanistici;

• documentazione inerente il personale di sorveglianza della manifestazione in possesso di attestato di
frequenza al corso di formazione per "addetto antincendio", ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, nonché in possesso
dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28/11/96 n. 609;
• codice identificativo dell’attrazione di spetttacolo viaggiante;
• attestazione versamento diritti di istruttoria.
I circhi in possesso di animali dovranno produrre:
elenco completo degli animali e relativa documentazione;
apposita dichiarazione del rappresentante del circo attestante il rispetto da parte della struttura stessa dei criteri, requisiti
prescrizioni CITES, con relativo documento del dichiarante;
certificati del CFS, Servizio Cites, relativo agli animali pericolosi riportati nell'elenco della Prefettura.;

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB , BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,//$',&+,$5$17(

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di essere
stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici,
esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 85 D.LGS. 159/2011
(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione)

Cognome_______________________________________ Nome_________________________________
C.F.                 
Data di nascita _______________ Cittadinanza _______________________________ Sesso: M   F  
Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________
Residenza

Provincia ____________________ Comune ______________________________

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________
DICHIARA:



per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per _______________________ in data
__________________ n. ___________ da ____________________ con validità fino al ____________________

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (antimafia) .

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

DATA ___________________

FIRMA
_________________________________

