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RICHIESTA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA
PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (FINO A 100 PERSONE)
protocollo

ALL’ UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AL COMANDO POLIZIA LOCALE
ALL’UFFICIO TECNICO
COMUNE DI TITO (PZ)
Il/la sottoscritto/a
Cognome e Nome _________________________________________________________________________________
residente in Comune di ______________________________________________ Prov. ___________ CAP __________
in via _____________________________________________________________________ n° ___________________
nato il _________________ a __________________________________ Prov. __________ Stato _________________
cittadinanza ___________________ telefono ________________ fax ________________ cellulare ________________
in qualità di _____________________________________ _________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________________________
con sede in Comune di ____________________________________________ Prov. _____________ CAP __________
in via _____________________________________________________________________ n° ___________________
Cod. Fisc. __________________________________________ Partita IVA ___________________________________
telefono _______________ fax _________________ cellulare ______________ e-mail _________________________
ai sensi delle disposizioni vigenti e degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS nr. 773/31
CHIEDE
• il rilascio della deroga emissioni sonore
il rilascio della licenza di pubblica sicurezza per la manifestazione temporanea che si svolgerà
in data ______________________ dalle ore__________alle ore______________ in occasione della quale avranno
luogo il seguente spettacolo e /o trattenimento:
________________________________

i

i

__________ ________________________________________

Su area privata
Su area pubblica per la quale si chiede l’autorizzazione per l’occupazione di mq …………………..

LUOGO/LOCALI DELLO SPETTACOLO: VIA___________________________N.___________________________

Mod.05 - Aut pubbl spettacolo fino a 100

Pagina 2 di 4

con attività di
a) teatro
b) cinematografo
c) cinema-teatro
d) auditorio e sala convegni
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi
pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone
f) sala da ballo o discoteca
g) teatro tenda
h) circo
i) luogo destinato a spettacoli viaggianti e parco di divertimento
j) luogo all'aperto, ovvero luogo ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzato con impianti appositamente
destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico
k) locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo
l) ai locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in
esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza non superiore a 100 persone (si
applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato del DMI 19/8/1996)
altro _________________________________________.
Per l’attività è dichiarata la presenza massima di (in lettere) _________________________________________ persone
a tale scopo si allega a firma di tecnico abilitato
Cognome e Nome del Tecnico _______________________________________________________________________
residente in Comune di ____________________________________________ Prov. ____________ CAP ___________
in via _____________________________________________________________________ n° ___________________
telefono _______________ fax ________________ cellulare _________________ e-mail _______________________
Da allegare una copia della documentazione di seguito elencata, redatta secondo quanto previsto dai parametri
indicativi e non esaustivi della modulistica del procedimento:
1.1. Relazioni tecniche
1.2. Elaborati grafici
1.3. Progetto dell’impianto elettrico
1.4. Copia della pratica di esame progetto di prevenzione incendi
2.1. Planimetria dello stato di fatto
2.2. Impianti elettrici: collaudi
2.3. Verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi
2.4. Certificazioni
2.5. SCIA Mod. A in caso somministrazione di alimenti e bevande da inoltrare all’ASP di Potenza
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Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n.445/2000 e
degli artt. 483 e 496 c.p.
DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.11 del Testo Unico della Legge di Pubblica
Sicurezza n.773/1931
di non aver riportato condanne ai sensi dell’art. 92 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza
n.773/1931 (dichiarazione richiesta per le attività di cui all’art. 86 TULPS)
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della L. 31/05/1965, n. 575” (antimafia). (in ca so di società la dichiarazione deve essere resa da
tutte le persone di cui al DPR 252/1998 art.2, compilando l’allegato 1).
che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore, compresa quella urbanistica,
igienico - sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi.
che il referente a cui rivolgersi per problemi vari è il /la Sig./ra: ______________________________
di non superare i limiti di accettabilità di livell i sonori stabiliti dalla normativa vigente
che l’allestimento è temporaneo e si ripete periodicamente con le medesime caratteristiche, pertanto
rimane valido il parere favorevole rilasciato dalla Commissione Comunale / Provinciale di Vigilanza
in data non anteriore a due anni con protocollo ________________________ e data _____________ ;
ALLEGA
copia fotostatica di un documento di identità quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del
dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza;
copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
dichiarazione di idoneità ambientale e strutturale redatta da un professionista iscritto all’albo
degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei periti industriali che attesta la rispondenza del
locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite dal ministro degli interni (per aree e gli
impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone)
Copia polizza assicurativa.

Luogo e data _________________________________
Il richiedente

________________________________________
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DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ AMBIENTALE E STRUTTURALE
Il sottoscritto tecnico ______________________________________________________________
domiciliato in via ____________________ in Comune di ________________________ prov. ____
regolarmente iscritto all’Albo / Ordine ______________ della provincia di ____________ al n° ___
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del d.p.r. n.445/2000, a seguito della
richiesta di rilascio licenza di Pubblica Sicurezza per il locale oggetto della presente richiesta redige
la dichiarazione vistando la documentazione allegata, di cui all’elenco precedente.
Inoltre a seguito del sopralluogo effettuato in data ____________________ alle ore ____________
ACCERTATO CHE
1) quanto esposto nella relazione tecnica allegata risulta verificato e riscontrato con esito positivo;
2) quanto esposto nelle planimetrie, nelle piante, nelle sezioni e nei prospetti risulta verificato e
riscontrato con esito positivo;
3) tutte le strutture verticali sono assistite da certificato di collaudo statico e attestazione di
regolare montaggio e quanto esposto nei calcoli di stabilità delle strutture e nelle
verifiche strutturali delle costruzioni risulta verificato e riscontrato con esito positivo;
4) gli impianti elettrici (normali e di emergenza) sono assistiti da progetto, da dichiarazione di
conformità rilasciata dalla impresa installatrice, da certificato di collaudo e da denuncia degli
impianti di terra;
5) il certificato di prevenzione incendi e gli allegati risultano verificati e riscontrati con
esito positivo;
6) le vie di esodo sono idonee rispetto alla attività in programma;
7) non risultano installati materiali facilmente infiammabili e che sono stati verificati i certificati
di resistenza al fuoco e di reazione di tutte le strutture e che risultano inoltre posizionati in
modo idoneo n. ______ estintori;
8) l’impianto di fornitura e distribuzione del gas risponde alle norme di sicurezza richieste ed è
assistito da regolare dichiarazione di conformità;
9) l’idoneità igienico sanitaria è stata accertata dal la competente A.S.P.;
10) sono puntualmente rispettate le norme di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.08.1996.
11) è stata depositata SCIA con prot. n.________ del _____________ ai sensi della legge
n.151/2011 in materia di prevenzione incendi, per l’inoltro al competente Comando VVFF, in
quanto la superficie del locale/impianto è superiore a 200 mq.
SI DICHIARA
l’idoneità degli spazi, delle attrezzature e degli

impianti al servizio

dell’attività di

_____________________________________ in via _________________________ per la quale il sig.
____________________ in qualità di ___________ __________ della ditta ________________

ha chiesto licenza ai sensi degli artt.68-69-80 del TULPS.
_____________________ lì __________________
IL TECNICO
timbro e firma

__________________________________________

