MARCA
DA
BOLLO

AL COMUNE DI VERZUOLO
Ufficio Polizia Amministrativa

FAC-SIMILE DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI
PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
TRASMISSIONE ATTI PER ESAME PROGETTO
(locali e/o impianti montati con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone)
(Da presentare almeno 40 giorni prima della manifestazione)

Il sottoscritto ………………………………………………….. nato a ………………………………
il …………………... residente in …………………………….Via …………………………………
in qualità di ………………………………………………………………... a nome e per conto della
…………………………………………………………………………………………………………
ai sensi della normativa vigente
R IVOLGE
rispettosa domanda alla S.V. al fine di ottenere l'autorizzazione per poter effettuare pubblici
spettacoli di cui alla manifestazione denominata ……………………………………………………………
che si svolgerà nel Comune di Verzuolo nei giorni e luoghi sotto riportati:
giorno

ore

luogo

manifestazione

Contestualmente viene richiesta l’occupazione suolo pubblico della Via\Piazza …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
nei giorni ed ora interessati dalle manifestazioni per poter posizionare ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
e nel contesto viene richiesta altresì l’interdizione alla circolazione stradale di ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
per ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Ai sensi ed agli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria personale responsabilità,
ai sensi dell’art. 76 , per dichiarazioni mendaci ed atti falsi, al fine di documentare la suddetta richiesta , ed
essendo a conoscenza che , qualora vengano riscontrate modifiche alle strutture e/o installazione di nuove, il
richiedente è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 681 del Codice Penale , DICHIARO :
L’area in cui si svolgerà il pubblico trattenimento è normalmente utilizzata come : ……………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Le strutture utilizzate sono costituite da ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Non esistono attrezzature per lo stazionamento del pubblico ;
Esistono le seguenti attrezzature per lo stazionamento del pubblico : ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
così distribuite : …………………………………………………………………………………………………
Che non è prevista la realizzazione di palchi e/o pedane per artisti ;
Che è prevista la realizzazione di palchi e/o pedane per artisti di dimensioni di mt ………… X mt. ……
e altezza da terra di mt. ………………………………… ;
Che non è prevista l’installazione di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora ;
Che è prevista l’installazione di attrezzature elettriche collegate all’impianto di terra ,comprese quelle di
amplificazione sonora , le quali verranno installate :
In aree accessibili al pubblico ;
In aree non accessibili al pubblico ;
Non è prevista la realizzazione dell’impianto di illuminazione in quanto esistente e non subirà modifiche;
E’ prevista la realizzazione dell’impianto di illuminazione da parte ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...
Che i mezzi antincendio sono costituiti da : ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
Che verranno posizionati n. …………………. servizi igienici per il pubblico divisi nel seguente modo :
maschi : ………………. femmine n. …………….. handicap n. ………………….. ed ubicati presso :
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....
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(Documentazione minima da allegare obbligatoriamente alla domanda)
ALLEGASI:
1.
2.
3.
4.
5.

Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente ( fronte e retro) ;
Autocertificazione requisiti morali ;
1 Marca da Bollo per il rilascio della licenza ;
Programma dettagliato della manifestazione ;
PROGETTO PRELIMINARE, in TRIPLICE copia, dei luoghi e/o locali da adibire a
pubblico spettacolo attestato da un tecnico abilitato e composto da :

A.

RELAZIONE TECNICA, di cui all’art. 141 del progetto esecutivo sui locali e/o degli
impianti che verranno allestiti, dalla quale risultino descritte le caratteristiche generali, i
richiami normativi e la rispondenza alle Regole Tecniche di Sicurezza,comprensivo di
tutte le certificazioni, di tutto quanto verrà installato per la manifestazione stessa
Progetto in scala 1:100 che illustri il punto di collocazione delle strutture allestite
nell’ambiente circostante (sito) con indicazione delle vie di esodo/aree di deflusso, delle
distanze di sicurezza e degli apprestamenti previsti dal Titolo VII dell’All.DM
19.08.1996, individuando un Piano di Emergenza con relazione tecnica dettagliata;
Planimetria catastale di zona in scala 1:2000, recante l’indicazione del punto di
collocazione della struttura allestita;
Verifica-collaudo annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture e
dei locali che verranno installati, degli apparati meccanici, idraulici ed
elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fine della pubblica e privata
incolumità (rif.art. 7 DM 18.05.2007)
Libretto della Tenda di cui all’art.14 della Norma UNI EN 13782:2006 ;
Piano di sicurezza antincendi di cui all’art.18.4 dell’allegato al DM 19.08.1996.

B.

C.
D.

E.
F.

Si sottolinea che la suddetta richiesta per autorizzazione a volgere manifestazioni di pubblico spettacolo
riveste carattere occasionale già programmata e ripetitiva negli anni ( festa patronale) ed è da considerarsi di
scarsa rilevanza per la quale sono previste meno di ………………………… persone contemporaneamente
presenti nei luoghi e/o locali adibiti a pubblico spettacolo.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Fiducioso in un benevolo accoglimento della presente domanda, anticipatamente ringrazio e con la presente
comunico che tutte le attrezzature e gli impianti saranno montati a regola d’arte dalle ore ……………..… del
giorno ……..………………… e mi impegno altresì a presentare entro tale data i seguenti documenti :
1. relazione tecnica di un libero professionista individuato tra quelli previsti dall’art. 141
T.U.L.P.S. attestante la rispondenza del locale o dell’impianto installato , da adibire a Pubblico
Spettacolo, alle regole tecniche vigenti stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno ;
2. Relazione tecnica di idoneità statica con esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici e
relativa messa a terra ed idoneità dei mezzi antincendio da parte del professionista competente.
(D.M. del 19/08/1996) ;
3. Ulteriore RELAZIONE TECNICA a firma di professionista esperto dalla quale risultino
descritte le caratteristiche generali, i richiami normativi e la rispondenza alle Regole Tecniche di
Sicurezza delle attrezzature da trattenimento , attrazioni o giochi meccanici , elettromeccanici o
elettronici eventualmente montati ai sensi del disposto di cui all’art.141 bis/co.5 Reg. TULPS.
4. Attestazione/Asseverazione di conformità dell’attività, resa da Tecnico Abilitato.
Verzuolo lì ………………………
Firma del richiedente
………………………………..

( Da presentare in allegato al corretto montaggio delle strutture)
DICHIARAZIONE DEI LOCALI ED IMPIANTI
RELAZIONE TECNICA ai sensi del Disposto art. 141 bis comma 5 Reg. T.U.L.P.S.
con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone.
Su richiesta del titolare dell'attività signor/a ………………………………………………………….
il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri e/o dei geometri, recatosi in data ……………………
presso il locale e/o l'impianto denominato ………………………………………………………….
sito in …………………………………………………………………..nel Comune di VERZUOLO;
Preso atto degli elaborati tecnici e grafici del locale e degli impianti relativi ;
Visto il collaudo annuale della struttura redatto dall’Ing. ……………………………………………
in data ……………………………………………….. ;
Vista la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico redatto dalla Ditta ……………...………
………………………………………………………… in data …………………… ( ALLEGATO);
Visto il certificato di

idoneità statica e/o di corretto montaggio della struttura redatto

dall’Ing………………………………………………….. in data …………………………………... ;
visto il D.M. 19 agosto 1996;
visto il D.M. 18 marzo 1998;
ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 e succ. mod. ed int. ;
ATTESTA
1. che il locale e/o l'impianto risponde alle regole tecniche stabilite nei decreti sopra citati e di
tutta la normativa attualmente in vigore in materia di locali di pubblico spettacolo e/o
trattenimento;
2. che il locale e/o l'impianto è dotato di uscite pienamente adatte a essere sgomberato in caso di
incendio ;
3. che il locale e/o l'impianto è dotato di …………. estintori da min. 6 Kg ( polvere) debitamente
segnalati e posizionati sul perimetro del locale stesso ;
4. la capienza complessiva dei locali non deve superare le 200 persone contemporaneamente ;
La presente dichiarazione è redatta ai fini del rilascio della licenza di Pubblico Spettacolo T.U.L.P.S .- .
DATA : ……………………..
___________________________
(firma e timbro di iscrizione all'albo degli ingegneri o geometri)

(Da presentare allegato alla domanda)
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA DI VIGILANZA
POLIZIA AMMINISTRATIVA

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto ………………………………………………………………...…………………….…..
nato a …………………………………………………..……… il ……………………..…………….
residente in ……………………………………… Via ………………...……………………………..
a seguito della domanda per ottenere autorizzazione di Polizia di cui al Testo Unico di Pubblica
Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e succ. mod. ed int.

DICHIARA :
1. di non aver riportato condanne di cui agli artt.11 e 92 del Tulps approvato con R.D.
18/6/1931 n. 773 e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza
personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
2. di avere adempiuto all’istruzione obbligatoria dei figli minori ;
3. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLA
RESPONSABILITA’ PENALE NEL CASO DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI
MENDACI , PUNITE AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445 ,
RECANTE IL “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
Allegasi Fotocopia Carta Identità (fronte e retro ).
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 e succ. mod ed int.: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e dovranno
essere utilizzati esclusivamente per tale scopo.

VERZUOLO lì ……………………….

FIRMA LEGGIBILE

ATTESTAZIONE / ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’
DELL’ATTIVITA’ RESA DA TECNICO ABILITATO
(art. 19, comma 1 – legge 241/1990)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...
nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………..
tecnico abilitato iscritto al numero ………………………… dell’Ordine / Collegio dei ………………….
…………………………………………………………. della provincia di …………………………...........
consapevole di assumere con la presente la qualità di esercente un servizio di pubblica necessità
e altresì consapevole di quanto previsto dagli artt. 359 e 481 c.p. e delle relative sanzioni, ai sensi
dell’art. 19 della legge 07/08/1990. n. 241 ed in relazione alla domanda per pubblici spettacoli e/o
intrattenimenti da svolgersi nei locali e/o impianti installati/siti in Verzuolo Via / Corso / Piazza …....
…………………………………………………………………………………………………………………

ATTESTA / ASSEVERA
che i locali destinati all’esercizio di tale attività sono:
 muniti di agibilità edilizia;
 muniti di destinazione d’uso commerciale;
 in regola con la vigente normativa igienico-sanitaria;
 in regola con la vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 in regola con la vigente normativa di sicurezza;
 in regola con la vigente normativa di prevenzione incendi;
 in regola con la vigente normativa ambientale, con particolare riferimento al clima ed all’impatto
acustico, alle emissioni in atmosfera, allo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti;
 in regola con la vigente normativa in materia di sorvegliabilità dei locali;
 ………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………..………………………………………………….………………….
Ai fini di consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 19, comma 1,
della legge 241/1990, si allegano gli elaborati tecnici necessari di seguito elencati:
a) ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..….
b) ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………….
c) ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…………….
d) ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………….
e) ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
f) ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
g) ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. , ………………………………..
Luogo

Data
(Timbro e firma del tecnico abilitato)

……………………………………………...………

ATTENZIONE : le false attestazioni o
asseverazioni sono punite ai sensi della
legge penale.

