Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del

spazio per la protocollazione

Revisione del
04.05.2012

COMUNE di SAN VENANZO

ATTIVITÀ TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN OCCASIONE DI SAGRE,
FESTE E MANIFESTAZIONI

………………………………………….
………………………………………….
Spazio riservato all’Ufficio

Il sottoscritto
nato a

il

e residente in

Via

Codice Fiscale

Telefono

nella sua qualità di legale rappresentante / presidente pro tempore dell’associazione
con sede in

Via

Codice Fiscale

Partita Iva

Telefono

Fax

Indirizzo email
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 68 del T.U.L.P.S. per svolgere pubblici trattenimenti e
spettacoli nell’ambito della manifestazione denominata

che si svolgerà dal giorno
dalle ore
locali

al giorno
alle ore

area

nei:
pubblica

privata

ubicati/a al seguente indirizzo
la seguente attività di pubblico spettacolo
trattenimento musicale

trattenimento danzante e musicale

concerto

rappresentazione teatrale

rappresentazione cinematografica

arte varia

manifestazione sportiva agonistica

manifestazione sportiva con la presenza di animali

……………………….......................................................................................................................
con calendario come da allegato programma.
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato
con R.D. 18-6-1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della L. 27-12-1956, n. 1423,
che nei propri confronti non sussistano le cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui al
D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 e successive modificazioni;
di avere la disponibilità dei locali/area a titolo di
concessione n.
del

come da
;

che la capienza presunta dell’area è di n. _____________ persone
che è consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/200 sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e della facoltà del Comune di eseguire d’ufficio
le verifiche circa le dichiarazioni rese nella presente denuncia;
si impegna a fornire tutta la documentazione e gli atti che codesto ente riterrà opportuno acquisire, al
fine della valutazione della regolarità e sicurezza dei materiali e delle attrezzature impiegate, al fine
della sicurezza pubblica;
di autorizzare il trattamento dei dati personali indicati nella presente denuncia esclusivamente per gli
adempimenti procedimentali inerenti alla pratica, a’ sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;
DICHIARA INOLTRE
trattandosi di impianto con una capienza complessiva inferiore a 200 persone, al fine del rilascio
della licenza suddetta, ai sensi dell’art. 5 comma 4) dei criteri che disciplinano la materia, in
sostituzione del verbale della commissione comunale di vigilanza , si allega una relazione tecnica
redatta da un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri, nell’albo degli architetti, nell’albo dei
periti industriali o nell’albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o
dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno;
trattandosi di manifestazione temporanea che si ripete periodicamente e di essere in possesso
di licenza di agibilità rilasciata in data
pertanto ai sensi dell’art. 8 comma 1) dei criteri che disciplinano la materia non occorre una nuova
verifica per gli allestimenti necessari.
Si impegna a fornire a Codesto Ufficio, prima dell’inizio delle manifestazioni, la seguente
documentazione:
• relazione firmata dal sottoscritto e da tecnico iscritto all’Albo degli Ingegneri o dei Geometri circa la
invariabilità degli allestimenti rispetto a quelli allestiti precedentemente nonché la corretta
istallazione e realizzazione delle strutture e degli impianti elettrici, sonori, del gas, secondo quanto
contenuto nel progetto iniziale e nel rispetto delle prescrizioni impartite nel collaudo propedeutico
al rilascio della predetta licenza di agibilità;
• dichiarazioni di corretto montaggio ed istallazione;
• Certificato di collaudo e/o verifica degli impianti elettrici (firmati da professionista iscritto all’Albo
professionale legalmente autorizzato);
• Dichiarazione di conformità del predetto impianto alla regola d’arte, rilasciata dall’installatore,
iscritto al registro Ditte o all’Albo delle Imprese Artigiane e redatta secondo le indicazioni di cui
alla norma CEI 0-3, guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati;
• Certificato di collaudo statico delle strutture per le quali occorre la prova di carico di almeno 500
Kg/mq.;
• Certificazione che le strutture e i materiali sono conformi alle norme di cui al decreto
interministeriale 28.04.1984 (G.U. n. 246 del 06.09.1984) nonché certificazione relativa alla
resistenza al fuoco degli elementi strutturali e/o di separazione, firmata da un professionista
abilitato;
• Certificazione con la quale la ditta installatrice attesta che l’impianto di trasporto e l’utilizzazione del
gas allo stato liquido ed aeriforme all’interno della struttura, dal punto di deposito o dal punto di
consegna dell’Ente distributore, è stato realizzato a regola d’arte, nonché relativo certificato di
collaudo e/o verifica a firma di professionista abilitato delle strutture portanti, apparati meccanici,
idraulici ed elettrici;
trattandosi di manifestazione a carattere temporaneo esclusa dal campo di applicazione del D.M.
19/08/1996 poiché ubicata in luoghi o spazi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di
strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e
manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti di altezza non superiore a mt. 0,80
e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora purché installate in aree non
accessibili al pubblico, Dichiara, che saranno rispettate le disposizioni relative all’esodo del
pubblico, alla statica delle strutture e che saranno approntati idonei dei mezzi antincendio. prima
dell’inizio della manifestazione Si trasmetterà documentazione relativa all’idoneità statica delle
strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti istallati, a firma di
tecnici abilitati.
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OVVERO
Chiede l’esame progetto della manifestazione, in quanto nulla è cambiato dal verbale della
Commissione Comunale di Vigilanza n
del
ovvero
Chiede il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza, ai sensi dell’art 80 del
T.U.L.P.S.
(compilare in entrambi i casi)

nell’area denominata __________________________________________________
sita in ____________________________ località ____________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________
di proprietà di __________________________________________________________
nel locale o impianto multiuso denominato _________________________________
sito in __________________________ località ______________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________
di proprietà di __________________________________________________________
ove saranno installate: a) strutture specificatamente destinate allo stazionamento del
pubblico per assistere alla manifestazione (sedie, poltrone, tribune, ecc.); b) palchi/pedane
per artisti, di altezza superiore a m 0,80; c) attrezzature elettriche, comprese quelle di
amplificazione sonora, in aree accessibili al pubblico.(depennare le ipotesi che non interessano)
Al fine della verifica delle condizioni dell’agibilità dell’area e delle strutture, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S.,
alla presente allega:
Relazione tecnico-descrittiva degli ambienti e luoghi ove si svolgerà la manifestazione contenente:
•
L’ubicazione dei luoghi e i tipi di intrattenimenti, da elencare, l’eventuale, mostre, esposizioni,
servizi igienici e vari, disimpegni;
•
esaurienti notizie atte ad accertare l’osservanza delle norme di sicurezza previste dalla vigente
normativa, con l’indicazione della capienza, della idoneità delle vie d’esodo ed i percorsi per
raggiungere la pubblica via, le uscite di sicurezza, i mezzi antincendio, i servizi igienici, la
disposizione dei posti per disabili e relativi servizi;
Planimetrie ed elaborati grafici con quotature (1:100) a firma di tecnico abilitato iscritto all’ordine
riportante i dati di cui al precedente punto;
Relazione tecnica e progetto dell’impianto elettrico, redatta secondo le indicazioni di cui alla norma CEI
0-2, guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici, redatta da tecnico
competente (ingegnere o perito) iscritto al rispettivo Ordine Professionale.
Sia il progetto che la relazione tecnica devono avere come riferimento le seguenti norme CEI e succ. varianti: - norme
CEI 64-8/7, sez. 751, 852; norme CEI 11-8; norme CEI 81/1; Legge 46/90; DPR 547/77 (artt. 38-39-271-328) DPR
689/59. Per i circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, i suddetti elaborati dovranno conformarsi alle
disposizioni previste dal Titolo VII della D.M. 19.08.1996. Per teatri tenda e strutture similari, i suddetti elaborati dovranno
conformarsi al Titolo III dl D.M. 19.08.1996.

Certificato di collaudo e/o verifica degli impianti elettrici (firmati da professionista iscritto all’Albo
professionale legalmente autorizzato);
Dichiarazione di conformità del predetto impianto alla regola d’arte, rilasciata dall’installatore, iscritto al
registro Ditte o all’Albo delle Imprese Artigiane e redatta secondo le indicazioni di cui alla norma CEI 0-3,
guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati;
Certificato di collaudo statico delle strutture per le quali occorre la prova di carico sia almeno 500
Kg/mq.;
Certificazione che le strutture e i materiali sono conformi alle norme di cui al decreto interministeriale
28.04.1984 (G.U. n. 246 del 06.09.1984) nonché certificazione relativa alla resistenza al fuoco degli
elementi strutturali e/o di separazione, firmata da un professionista abilitato;
Certificazione con la quale la ditta installatrice attesta che l’impianto di trasporto e l’utilizzazione del gas
allo stato liquido ed aeriforme all’interno della struttura, a partire dal punto di deposito o dal punto di
consegna dell’Ente distributore, è stato realizzato a regola d’arte, nonché relativo certificato di collaudo
e/o verifica a firma di professionista abilitato delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed
elettrici;
relazione di impatto acustico, qualora necessaria, ai sensi dell’art.8 della L. 447/95 e del Regolamento
Regionale 13 agosto 2004;
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S’impegna a effettuare il versamento delle spese di sopralluogo, come sarà comunicato da
Codesto Ente e a predisporre per il giorno fissato la documentazione sopra elencata e ogni
altra documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione.

Oltre alla documentazione suddetta, allega alla presente:
Relazione tecnica generale con allegate planimetrie
Copia del documento d’identità personale, in corso di validità, del sottoscritto;
Copia del permesso di soggiorno valido (solo per i cittadini non appartenenti all’U.E.)
Attestazione pagamento Diritti Suap;
Marca da bollo da €uro 16,00, da applicare all’autorizzazione;
Programma della manifestazione;
Dichiarazione di Responsabile della manifestazione;
Dichiarazione di Responsabile della sicurezza;
Comunicazione “Addetto Antincendio” (un addetto ogni 200 persone);
Comunicazione del servizio di primo soccorso e accettazione incarico.

,

(luogo e data)

Firma

vl07.05.2012

……………………………………………………….
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AUTOCERTIFICAZIONE DI TECNICO ABILITATO PER L’AGIBILITA’ DI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO *
Art. 141, commi 2 e 3, TULPS 18 giugno 1931, n. 773 come modificato con DPR 28 maggio 2001, 311
* Per locali di pubblico spettacolo con capienza pari o inferiore a 200 persone o nel caso di agibilità già
concessa dalla Commissione nei due anni precedenti per identica situazione l’agibilità è autocertificata da un
Ingegnere o Geometra iscritti all’Albo con una relazione tecnica secondo il seguente fac-simile di base. In tali
casi la Commissione si limita ad un parere sulla relazione e la documentazione tecnica allegata. La relazione
dovrà essere allegata alla domanda di licenza di P.S. per pubblici trattenimenti.

Il sottoscritto

nato a

con studio in

il
n.

iscritto all’Albo degli

loc.
di

fini della agibilità dei locali di pubblico spettacolo ubicati in
per l’esercizio della attività di pubblico trattenimento denominata
di tipo permanente/temporanea nel periodo dal

al

organizzata da
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità penali in cui può
incorrere in caso di false dichiarazioni;

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, commi 2, R.D. n. 773/1931 come modificato con DPR n. 311/2001,
che sussistono tutti i requisiti tecnici e di sicurezza delle strutture destinate agli spettacoli e al
pubblico;
che le stesse sono state collaudate e sono dotate di certificato di idoneità statica;
che sono state adottate tutte lo misure e gli avvisi per la sicurezza antinfortunistica, antincendio e la
incolumità pubblica;
che è stato acquisito il certificato di esecuzione a norma degli impianti e delle attrezzature elettriche.

ATTESTA pertanto che il locale è rispondente alle regole tecniche di sicurezza per l’attività
di

con una capienza di
Il tutto come dettagliatamente riportato nella relazione e nella documentazione tecnica allegate.
,

Firma

(luogo e data)

……………………………………………………….
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 3, R.D. n. 773/1931 come modificato con DPR n. 311/2001
che la manifestazione temporanea ha già avuto luogo, negli stessi locali o impianti e con le stesse strutture
e capienze, nei due anni precedenti e che le stesse strutture e impianti non hanno subito modifiche rispetto
alle verifica della precedente:
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali Pubblico Spettacolo;
Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali Pubblico Spettacolo di Terni.

,

(luogo e data)

Firma
……………………………………………………….

5

COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE

Il sottoscritto
nato a

il

e residente in

Via

Codice Fiscale

Telefono

nella sua qualità di legale rappresentante / presidente pro tempore dell’associazione
con sede in

Via

Codice Fiscale

Partita Iva

Telefono

Fax

Indirizzo email

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità penali in cui può incorrere in
caso di false dichiarazioni;

DICHIARA

che il Responsabile della Manifestazione

in programma dal

al

è il signor
nato a

il

Cod. Fiscale

ALLEGATI:
• copia documento di identità Responsabile della manifestazione.

Firma del Responsabile della Manifestazione

Firma del Presidente/Organizzatore/Legale
Rappresentante della Manifestazione

…………………………………………………

………………………………………………..
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COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

Il sottoscritto
nato a

il

e residente in

Via

Codice Fiscale

Telefono

nella sua qualità di legale rappresentante / presidente pro tempore dell’associazione
con sede in

Via

Codice Fiscale

Partita Iva

Telefono

Fax

Indirizzo email

DICHIARA

che il Responsabile della sicurezza, ai sensi del D.M. 19.8.1996 titolo XVIII, per la Manifestazione

in programma dal

al

è il signor
nato a

il

Cod. Fiscale

ALLEGATI:
• copia documento di identità Responsabile della Sicurezza.
Firma del Responsabile della Sicurezza

Firma del Presidente/Organizzatore/Legale
Rappresentante della Manifestazione

…………………………………………………

………………………………………………..
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COMUNICAZIONE DELL’ADDETTO ANTINCENDIO

Il sottoscritto
nato a
e residente in

il
Via

Codice Fiscale

Telefono

Consapevole delle responsabilità penali dell’art. 26 della legge 04.01.68 n. 15 in caso di
dichiarazione mendace, nonché delle conseguenze stabilite dall’art. 1 comma 3 del D.P.R.
20.10.98 n. 403 (decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera)

D I C H I A RA
→

che sarà presente durante la Manifestazione
che si svolgerà a
nei giorni dal

→

al

di aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica n.

del

Rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

ALLEGATI:
• fotocopia documento di identità;
• fotocopia dell’attestato di idoneità tecnica.

______________________
Firma
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COMUNICAZIONE DELL’ADDETTO ANTINCENDIO

Il sottoscritto
nato a
e residente in

il
Via

Codice Fiscale

Telefono

Consapevole delle responsabilità penali dell’art. 26 della legge 04.01.68 n. 15 in caso di
dichiarazione mendace, nonché delle conseguenze stabilite dall’art. 1 comma 3 del D.P.R.
20.10.98 n. 403 (decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera)

D I C H I A RA
→

che sarà presente durante la Manifestazione
che si svolgerà a
nei giorni dal

→

al

di aver conseguito l’attestato di idoneità tecnica n.

del

Rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

ALLEGATI:
• fotocopia documento di identità;
• fotocopia dell’attestato di idoneità tecnica.

______________________
Firma
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COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

Il sottoscritto
nato a
e residente in

il
Via

Codice Fiscale

Telefono

nella sua qualità di legale rappresentante / presidente pro tempore dell’associazione
con sede in

Via

Codice Fiscale

Partita Iva

Telefono

Fax

Indirizzo email
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità penali in cui può incorrere in
caso di false dichiarazioni;
Viste le linee guida della Prefettura di Perugia e le comunicazioni della Azienda Usl n. 2 dell’Umbria sulle manifestazioni
di Pubblico Spettacolo;

DICHIARA

che per tutta la durata della manifestazione

in programma dal

al

verrà assicurato il servizio di assistenza sanitaria, svolto da
In tutte le manifestazioni è prevista la presenza di due soccorritori con autoambulanza dotata di defibrillatore
portatile. Per personale di primo soccorso si intende personale con attestazione di qualifica quantomeno di
soccorritori BLSD esecutori (tale attestato ha validità di un anno ed è necessaria la frequenza annuale ad un
corso di richiamo).
N.B.: il semplice attestato di frequenza a corso BLS di pronto soccorso, ai sensi del D.Lgs. 81/08 sulla
sicurezza sul lavoro, non è sufficiente ad attestare la qualifica di soccorritore autorizzato.

ALLEGATI:
• Accettazione incarico da parte di chi svolge il servizio sanitario.
Firma del Presidente/Organizzatore/Legale
Rappresentante della Manifestazione

………………………………………………..
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RIEPILOGO

RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
ADDETTI ANTINCENDIO

(almeno 1 ogni 200 persone)

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO
RESPONSABILE SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE

ADDETTI VIABILITÀ E PARCHEGGI
(almeno 1 per ogni area di parcheggio)
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