MARCA
BOLLO
DA € 16.00

DOMANDA di LICENZA di AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO
ART. 80 DEL T.U.L.P.S.

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI _______
Il/La Sottoscritto/a
Cognome ................................................................................. Nome .............................. ..................................................
Cod. Fisc.
Data di nascita ........../........../................ Cittadinanza ....................................................... Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato ............................................. Provincia ............... Comune …….................................................
Residenza: Provincia ............................................. Comune ..............................................................................................
Via, Piazza, ecc. ......................................................................................................................................... N. .....................
C.A.P. ......................... Tel. .......................................................................... Cell. ..............................................................Mail ..............................................................................................................................................................................
in qualità di:
titolare dell'omonima impresa individuale:
Partita I.V.A. (se già iscritto)
con sede nel Comune di ..................................................................... Provincia ........................................
Via, Piazza, ecc. .................................................................................... N. ........... C.A.P. ......................
Tel. .............................................................................. N. d'iscr. al Registro Imprese (se giá iscritto)
..................................................................... CCIAA di ...............................................................................
legale rappresentante, preposto institore, delegato della Società:
Codice fiscale
Partita IVA (se diversa da C.F.)
denominazione. o ragione sociale ...............................................................................................................
con sede nel Comune di ..................................................................... Provincia ........................................
Via, Piazza, ecc. .................................................................................... N. ........... C.A.P. ......................
Tel.

.........................................................................................

N.

d'iscrizione

al

Registro

Imprese

..................................................................... CCIAA di ...............................................................................
Titolare dell'esercizio pubblico all’insegna: “...............................................................................................”
altro………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale

Partita IVA (se diversa da C.F.)
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denominazione o ragione sociale ............................................................................................. ........................................
con sede nel Comune di ............................................................................................ Provincia ........................................
Via, Piazza, ecc. …………………..................................................................................... N. ........... C.A.P. ......................

CHIEDE
il rilascio dell’agibilità ai sensi degli art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18.6.1931 n°
773, del locale/impianto sito in via/piazza ___________________________ n°______,da adibire per la
manifestazione denominata:______________________________________________________________
nel giorno__________/ nei giorni dal ___________ al ____________ ; dal_________al___________ per una
durata complessiva di giorni _______________________________________;
dalle ore _____________ alle ore _______________ nei giorni feriali
dalle ore _____________ alle ore _______________ nei giorni prefestivi e festivi
(descrivere il tipo di attività)/
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DICHIARA
 Che il sito dello spettacolo e trattenimento avrà una capienza superiore a duecento persone e verrà allestito con
strutture temporanee rappresentate da______________________________________________________________
ed impianti di ____________________________________________e_____________________________________
ed altre attrezzature così specificate________________________________________________________________
per il quale è stata richiesta l’agibilità al Comune di____________________________________ ai sensi dell’art. 80
tulps in data___________________;
 ai sensi dell’art. 141 comma 3 del Tulps, la manifestazione si svolgerà in locali per i quali è già stata rilasciata licenza
di agibilità in data______________per la manifestazione denominata_______________________________
__________________________________________________con capienza complessiva di_____________persone.
Si dichiara che, nulla sarà modificato.
 i luoghi e gli impianti utilizzati per la manifestazione non sono soggetti alla disciplina dell’art. 80 Tulps. Non verranno
installate strutture, coperture, palchi o pedane con altezza superiore a 80 cm dal suolo, e non verranno effettuate
modifiche agli arredi ed agli impianti esistenti.
 di aver inoltrato al Comune di __________________ in data ________________ prot______________, domanda di
autorizzazione in deroga ai limiti ambientali relativamente alle immissioni sonore;

Che il sito della manifestazione è all’aperto ed è compreso nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali
di intrattenimento e di pubblico spettacolo” modificato dal D.M. 18.12.2012, in quanto:
o
verranno installate specifiche strutture per lo stazionamento del pubblico con una capienza pari o
inferiore a 200 persone;
o
il luogo è delimitato da recinzioni o altro (transenne, mura, etc.) con una capienza pari o inferiore a 200
persone;
o
verranno installate attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico;
pertanto, il sottoscritto allega la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli
architetti o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con
il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione di Vigilanza della
conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del DPR 311/2001;


Che la manifestazione viene svolta in locale chiuso con CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE e
pertanto il sottoscritto allega la Relazione Tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti
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o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche vigenti e che sostituisce
le verifiche e gli accertamenti della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità
pubblica, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n. 311/2001.
 che le immissioni sonore saranno gestite nel rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di impatto
acustico a firma del tecnico sotto specificato e redatta in data______________________ depositata al Comune di
_________________________________ in data____________________________ e registrato al protocollo
generale dell’Ente con il numero ______________________;
 si allega, relazione tecnica in duplice copia redatta da tecnico competente in acustica ai sensi di legge contenente
misure di rumore effettuate in corrispondenza dei ricettori piu’ prossimi dell’attivita’ al fine della verifica del rispetto
dei limiti d’immissione assoluto e differenziale in corrispondenza degli stessi.
 di essere a conoscenza che l’esercizio dell’attivita’e’subordinata al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed
autorizzazioni in materia di inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché’ delle
norme in materia di sicurezza e della prevenzione incendi ( D.M. 19/08/1996 titolo XI) e di sorvegliabilità’.


Che si impegna a rispettare le norme e le disposizioni legislative previste per lo svolgimento della suddetta
manifestazione;

DICHIARA INOLTRE
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni:
o che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge n. 575/1965 (Antimafia);
o di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non
colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del Tulps);
o di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 Tulps);
o di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per
delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona condotta (art. 11 Tulps);
o di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica
o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la
prevenzione dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
o di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli o di non avere figli o comunque di non avere figli
in età scolare;
o di avere la disponibilità dell’immobile e delle aree libere destinate allo sfollamento, a tal fine si allega documento
attestante la disponibilità;
o che proprietario di tale immobile/area è _____________________________________________________con
sede a ________________________ in via _________________________________ n.______ che il locale in
cui si intende esercitare l’attività si trova nell’immobile censito al catasto alla sez. ______ foglio ___________
part. __________ sub ___________.
 Che detto locale è in possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato al n. _____________________ in
data _____________________________.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

firma___________________________
allegati:
a.

copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, in applicazione dell’art. 38 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b.

programma della manifestazione;

c.

n.1 marca da bollo da €16,00 (con esclusione degli enti esenti);
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