
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)

Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Residenza
Comune Provincia Stato CAP

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

PEC (Domicilio elettronico) Email

Cittadino

 Comunitario  Non comunitario  Non comunitario e residente all'estero
Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n. Rilasciato da Data di rilascio

Motivo del soggiorno Valido fino al

Estremi raccomandata Rinnovato il

In qualità di

-
Denominazione o ragione sociale Codice fiscale Partita iva

Sede legale/sociale
Comune Provincia Stato CAP

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

N. di iscrizione al R.I. CCIAA di Data

 
 

RICHIESTA LICENZA DI AGIBILITA' PER STRUTTURE / IMPIANTI 
PER INTRATTENIMENTO / PUBBLICO SPETTACOLO

(Ai sensi dell'art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773)

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. Comunale
(Modello 0349 Versione 001-2017)



 Non tenuto all'iscrizione al R.I. in quanto 
N. di iscrizione al R.E.A. CCIAA di Data

 Non tenuto all'iscrizione al R.E.A. in quanto 
Estremi dell'atto costitutivo

 
CHIEDE

 
il rilascio della licenza di agibilità per l'apertura di luogo di pubblico spettacolo con impianto / strutture complesse per capienza
stimata di n.  persone, prevista dall'art. 80 del R.D. n. 773/1931
 
e contestualmente la convocazione della commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo in relazione alla
formazione del parere di cui all'art. 80 del R.D. n. 773/1931 e con riguardo alle verifiche da effettuarsi ai sensi dell'art. 141 del
R.D. n. 635/1940;
 

DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 
che l'intrattenimento/pubblico spettacolo si svolgerà nella struttura di seguito specificata

teatro/cinema

locale di trattenimento, ovvero locale destinato a trattenimenti ed attrazioni varie, area ubicata in esercizio pubblico ed
attrezzata per accogliere spettacoli con capienza inferiore/uguale oppure superiore a 200 persone

luogo all'aperto attrezzato con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti con strutture apposite per
lo stazionamento del pubblico

luogo destinato a spettacolo viaggiante o parco divertimento

sala da ballo e discoteca

impianto sportivo

teatro tenda

auditorio o sala convegni

circo

 
di essere esente dalla presentazione della marca da bollo in quanto Ente o Associazione di volontariato

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni



A) Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato iscritto nell'Albo professionale degli ingegneri, dei geometri, degli
architetti e dei periti industriali, in cui si attesti la conformità alle norme in vigore con dichiarazione di acquisire tutte
le certificazioni relative agli allestimenti e ai materiali impiegati ove si attesti

1. caratteristiche costruttive delle strutture allestite;
2. materiali impiegati, arredi e loro caratteristiche di reazione al fuoco;
3. numero dei posti a sedere e numero dei posti in piedi in rapporto allo sviluppo delle vie di esodo;
4. servizi tecnologici, di riscaldamento e servizi igienici;
5. impianti elettrici normali e di emergenza;
6. svolgimento scenico dello o degli spettacoli.

B) Elaborati grafici: planimetria, a firma di tecnico abilitato con l'indicazione di quanto già descritto nella relazione, in
particolare: vie di esodo, disposizione e numero dei posti, posizionamento di bombole di gas compressi e di
recipienti di liquidi infiammabili, degli impianti antincendio, delle luci di emergenza, dei servizi igienici

C) Certificazioni e collaudi

1. certificati di collaudo attestanti l'idoneità di tutte le strutture interessate comunque al passaggio del pubblico,
atte a sopportare il sovraccarico statico

2. verbale di collaudo e corretto montaggio di tutte le strutture non portanti (parapetti, setti di separazione di
settori, corpi sospesi, corpi illuminanti, attrezzature ecc.);

3. impianti elettrici:
progetto dell'impianto normale e di sicurezza con allegati schema unificare e schema planimetrico
delle installazioni, a firma di tecnico abilitato;
dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell'installatore;
dichiarazione di verifica funzionale degli impianti a firma di tecnico abilitato;

4. certificazioni di omologazione e di conformità e di posa dei materiali impiegati e degli arredi.

D) Impianti elettrici

1. progetto dell'impianto normale e di sicurezza con allegati schema unificare e schema planimetrico delle
installazioni, a firma di tecnico abilitato;

2. dichiarazione di conformità
3. dichiarazione di verifica funzionale degli impianti a firma di tecnico abilitato;
4. dichiarazione di corretto collegamento delle masse metalliche all'impianto di messa a terra, con allegata

copia della denuncia.

E) Impianti di condizionamento, trattamento aria, ecc. : tutte le documentazioni descrittive e certificative del caso

F) Dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere e gli allestimenti saranno completati entro le ore
 del giorno 

G) Piano di emergenza e nomina degli addetti all'emergenza (con addetti in possesso dell'attestato del Comando
dei Vigili del Fuoco)

H) Dichiarazione a firma di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'art.2 c. 6-7-8 della
L. n.447/95, che attesta il rispetto dei limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
fissati dal D.P.C.M 14/11/1997 e, per la zona interessata, dal regolamento acustico comunale vigente

 

ALLEGATI

I contenuti dei punti a) e b) devono sempre essere presenti al momento della presentazione delle domande anche per le strutture provvisorie. 
I contenuti dei punti da c) a g) devono essere presenti al momento della presentazione della domanda per le strutture permanenti, mentre per le
strutture provvisorie possono essere presentati al momento del sopralluogo.
Documentazione da presentare alla commissione comunale di vigilanza al fine del rilascio della licenza di agibilità
(per strutture permanenti con un numero di persone contemporaneamente presenti superiore a 200 e per strutture
provvisorie)

Allegato



Estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero
altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo

 
Altri allegati

Allegato

0070 - Procura speciale / Delega

Altri allegati

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

 

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) 
indirizzo mail/PEC 
 
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Data  Firma 

N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 


