Al Presidente
Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
tramite il Settore Polizia Locale
e,p.c. Al Sindaco
Comune di _________________________________

Bo l l o
€ 14,62

Oggetto: istanza di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre
manifestazioni all’aperto (IN AREE DICHIARATE AGIBILI IN DATA SUPERIORE AI DUE ANNI CHE
NECESSITANO DI VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI
VIGILANZA DI PUBBLICO SPETTACOLO, AI SENSI DELL’ART. 4 D.P.R. 28 MAGGIO 2001 N. 311.)
Da inoltrarsi TRENTA giorni antecedenti alla data di svolgimento della manifestazione.

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Nato a

il

Residente a

via

CAP

n.

Tel.

C. F.

Cittadinanza

in qualità di _____________________________________________________________________________
(presidente, legale rappresentante, parroco pro tempore, ecc)
del ___________________________________________________________________________________
(precisare denominazione dell’impresa, dell’ associazione volontaria, partito politico, parrocchia, ecc.)
con sede in _____________________________________________________________________________
(Comune, via, numero civico)
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di (qualora iscritto) ________________________,
C.F./ P.IVA _________________________________ recapito telefonico ___________________________,
Fax _______________________, e-mail _______________________________________________.
CHIEDE
il rilascio della licenza di cui all'art. 68 o 69 del R.D. 773/1931 per effettuare manifestazione occasionale
di pubblico trattenimento con installazione di strutture che necessitano di collaudo, e con afflusso di
partecipanti stimato superiore a 200 persone denominato: ________________________________________
______________________________________________, l’attività dello spettacolo/trattenimento consite in:
Trattenimento danzante
Trattenimento munsicale
Concerto
Serata danzante
____________________________________________________________________________________;
ne__ giorn__ ___________________________ dalle ore _______________ alle ore _________________;

ne__ giorn__ ___________________________ dalle ore _______________ alle ore _________________;
nell'area privata;

nell'area pubblica(*);

in ____________________________________________________________________________________.
(specificare chiaramente parco o piazza/e o via/e)
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art.
76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990),
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. 773/1931 e che nei propri
confronti e nei confronti dell'organismo sopra indicato non sussistono cause di divieto, sospensione o
decadenza previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. (c.d. legge antimafia);
di non essere a consocenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero _____________________;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destianatario di provvedimenti che riguardano la
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziario che impediscano, ex art. 11 T.U.L.P.S, l’esercizio dell’attività;
di essere a conoscenza della legge 22/4/1941 n. 633 e succ. mod. in materia di tutela del diritto d'autore
(SIAE) e del V. D.lgs.C.P.S. 16/7/1947 n. 708 e succ. mod. in materia di assistenza e previdenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
che i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno capienza suoeriore a 200 persone
pertanto chiede il parere sul progetto della manifestazione e contestualmente chede il sopralluogo da parte
della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
SI

I MPEGNA

in relazione alla richiesta di parere di agibilità, a presentare all’ente il progetto corredato di relativa relazione
ed elaborati grafici a firma di tecnico abilitato almento TRENTA giorni prima dell’inizio della
manifestazione, al fine della trasmissione d’ufficio alla Comisione tecnica Comunale di Vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo per il parere di competenza.
COMUNICA
la nomina quale rappresentante, ai sensi dell'art. 93, 2° c. del T.U.L.P.S., del signor _______________
__________________________________,
nato a _______________ (____) il ________________,
residente a ____________________(____), in via _________________________________ n. _____,
tel.___________________________, il quale sottoscrive la presente per accettazione:
Firma del rappresentante:
Io sottoscritto ___________________________________________, comunico di accettare l’incarico di
rappresentante per lo svolgimento di quanto indicato nella dichiarazione che precede e che forma parte
integrante e sostanziale della presente.
Data ______________________
Firma ________________________________________
la nomina, ai sensi dell’art. 4, comma 5, DMI n. 261 del 22.02.199620), di idoneo personale alla
prevenzione in caso di incendi, correlata dagli attestati di idoneità tecnica (nella misura di due) rilasciati dal
Comando Provinciale dei VVFF.
Firme degli incaricati alla prevenzione incendi:
Sig._________________________________
Sig._________________________________

Firma ________________________________________
Firma ________________________________________

che l'assistenza medica o la disponibilità di immediato intervento sarà assicurata da __________________
______________________________________________________________________________________.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per le finalità di gestione del
procedimento in argomento.
Data ________________

Firma
_____________________________

documento di riconoscimento: _____________________. n° ______________________________,
rilasciato il ______________ da ________________________________
Il ricevente
______________________
____________________________________________________________________________________________________________
Note:
Considerato che l’intrattenimento di cui alla richiesta è soggetto a verifica, ai sensi dell’articolo 80 TULPS, della Commissione Tecnica
di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, la SV dovrà fornire allo scrivente ufficio, almeno trenta giorni antecedeni alla data di
convocazione della Commissione, l’istanza correlata della documentazione tecnica da sottoporre a parere; specificamente:
a) programma della manifestazione;
b) relazione a firma di tecnico abilitato che attesti la corrispondenza dei siti e degli impianti (tutte le strutture installate) alla regola
stabilita dal D.M. 19.06.1996 in riferimento alle attività previste nell’ambito della manifestazione (ballo, spettacoli teatrali e concerti. La
relazione dovrà fornire ogni utile informazione relativa la tipo di spettacolo/intrattenimento, ubicazione del locale con riferimento all’area
prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e attività che si svolgono alle disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di
soccorso, nonché alle vie di esodo; la relazione dovrà in ogni caso essere comprensiva di calcolo delle capienze del locale elaborato
sulla base delle vigenti norme sulla sicurezza ed igiene. Dovrà essere evidenziato il rispetto dei principi generali di sicurezza con
particolare riguardo alle vie di esodo e per le strutture esistenti;
c) planimetria in scala del luogo dello svolgimento della manifestazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie ai fini della
sicurezza, con indicate le strutture connesse agli spettacoli (sedie, palco, cabina proiezione, server, etc.) e le eventuali strutture poste a
delimitazione dell’area stessa;
d) certificato di idoneità statica del palco e di ogni struttura connesse agli spettacoli che vengano installata ( pali luce, tribune, rampe,
attrezzature audio, etc.) sottoscritto da tecnico abilitato. La certificazione dovrà contenere la dichiarazione che la struttura ovvero le
strutture siano idonee staticamente ed in grado di sopportare anche carichi accidentali nonché deve contenere la quantificazione
massima del carico da sopportare;
e) relazione dell’impianto elettrico rilasciata da tecnico abilitato, in conformità alla legge 01/03/1968 n. 186, tale da consentire una
idonea valutazione dello stesso. Il progetto dovrà essere costituito dalla planimetria degli impianti, lo stesso dovrà contenere gli schemi
unifilari, ogni misura tecnica, di verifica e di controllo. Nello specifico: misura della resistenza di terra o di quella globale, la verifica del
conduttore di terra e le prove della continuità tra le masse e le masse estranee dell’impianto elettrico utilizzatore e l’impianto di messa a
terra, il controllo dell’efficienza delle misure di protezione delle persone contro il contatto diretto con parti elettriche attive, il controllo
dell’efficienza ed efficacia dell’impianto di illuminazione di sicurezza con particolare riguardo al tempo di intervento ed alla autonomia
della sorgente di alimentazione del suddetto impianto, il controllo della protezione delle condutture contro le sovracorrenti e delle misure
di protezione contro l’incendio, il controllo del funzionamento delle misure degli interruttori differenziali e verifica del corretto
coordinamento dei dispositivi di protezione con il valore della resistenza di terra;
f) richiesta OSAP all’utilizzo dell’area pubblica oggetto della manifestazione;
g) nulla osta all’utilizzo del luogo oggetto dell’intrattenimento da parte del proprietario se area privata;
h) istanza di emissione ordinanza per la disciplina della circolazione stradale
i ) n u l l a o s ta S IA E ;
l) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a garanzia dell’attività svolta;
m) n. 2 marche da bollo: 1 (una) da apporre sulla domanda ed 1 (una) da apporre sulla autorizzazione.
Inoltre in sede di sopralluogo di collaudo del sito e delle strutture e comunque antecedentemente al rilascio dell’autorizzazione, ovvero
ai fini dell’esame e del rilascio del parere di fattibilità, la SV dovrà fornire:
a) certificazione di dichiarazione di corretto montaggio del palco e di ogni struttura utilizzata che risulti asservita alla struttura principale
a firma di tecnico abilitato.
b) certificato di esecuzione a regola d’arte dell’impianto elettrico, rilasciato da tecnico abilitato che attesti la conforme esecuzione del
m o n ta g g i o d e l l ’ i m p i a n to s te s s o .
Altri allegati specificati nei singoli quadri.
Fotocopia di un documento di riconoscimento: nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell’incaricato comunale
addetto al ricevimento della pratica.
Per i cittadini stranieri: copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

____________________________________
Avvertenze:
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il richiedente dichiara di aver ricevuto informazioni sul
trattamento dei dati contenuti nel presente modello e che gli stessi saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
Copia della presente viene rilasciata al richiedente in segno di ricevuta da considerarsi inoltre come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7 legge 241/90.
A tale fine si comunica:
a) l'amministrazione competente: Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano.
b) l'oggetto del procedimento promosso: istanza di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni all’aperto (in aree
già dichiarate agibili in data anteriore ai due anni che non hanno subito modifica rispetto alla situazione verificata ai sensi dell’art. 4 d.p.r. 28 maggio 2001 n. 311.)
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento: Ufficio Polizia Locale, Comandante e/o Responsabile Procedimento incaricato.
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Polizia Locale Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano – via Mazzini 18 Dolianova.

