Al SIGNOR SINDACO DEL COMUNE di CAPRINO VERONESE
AREA TECNICA– RICHIESTA DA PRODURRE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA
DELLA MANIFESTAZIONE.-

RICHIESTA CONCESSIONE DELLA LICENZA DI AGIBILITA’ DI CUI
ALL’ART. 80 DEL T.U.L.P.S. PER UNA MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO
SPETTACOLO DA SVOLGERSI IN LOCALI O LUOGHI APERTI AL
PUBBLICO A CARATTERE SALTUARIO OD OCCASIONALE.-

MARCA DA
BOLLO
€ 14,62

(CAPACITA’ RICETTIVA SUPERIORE A 200 PERSONE E INFERIORE A 2000 PERSONE, CON L’ESCLUSIONE DEGLI IMPIANTI
E LOCALI ADIBITI PERMANENTEMENTE A PUBBLICO SPETTACOLO O ADIBITI A CINEMA E TEATRO, IMPIANTI FISSI QUALI
IMPIANTI SPORTIVI, AUDITORIUM, PISCINE PUBBLICHE, PARCHI DIVERTIMENTI, ETC.).-

Il sottoscritto
nato a
Prov.
il
di nazionalità
residente in
Prov.
Via
n.
Codice fiscale …………………………………. Telefono …………………… Cellulare ……………………
nella sua qualità di ………………………………………………………………………………………della ditta
………………………………… con sede legale in …………………………………P.IVA ………………………
CHIEDE
Ai sensi dell’articolo. 80 del T.U. Leggi di P.S. (approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e relativo
Regolamento di attuazione) e dell’articolo 20 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la LICENZA DI
AGIBILITA’ temporanea per (barrare la casella corrispondente)
□ i locali
□ i luoghi aperti al pubblico
posti in ………………………………………………Via/Piazza/Fraz.…………………………………….
Per svolgervi la seguente manifestazione pubblica denominata: _______________________________
(barrare la casella corrispondente e completare i dati mancanti)

□ nel giorno di ____________________________
dalle ore _________ alle ore __________
□ nei giorni decorrenti dal____________ al ____________ dalle ore __________ alle ore _________
Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000), il sottoscritto dichiara:

□ di avere la disponibilità dei locali/area

a titolo di _______________________________________

Allega alla presente in duplice copia la documentazione tecnica (riferimento elenco sotto
riportato alla pagina 2 e contrassegnato ***)
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

 Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente
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(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di Caprino Veronese)

Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte
del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi
connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Distinti saluti
IL RICHIEDENTE

, lì

………………………………………………………
La firma è apposta in mia presenza

 Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente richiesta di licenza di agibilità di sicurezza, si chiede di
contattare il Signor/lo studio tecnico:
Cognome e nome o denominazione

Telefono

Estratto nota prot. n. 1500/2010 Area III del 11.03.2010 Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo (p.a. n. 4964 del 16.03.2010)
Inerenti manifestazioni di pubblico spettacolo da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico a carattere saltuario od occasionale:

***Manifestazioni di pubblico spettacolo da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico a carattere saltuario od
occasionale (ricettività fino a 2000 persone):
Per la verifica delle condizioni di sicurezza e di igiene, ai fini della formulazione del parere per la concessione della licenza di
agibilità di cui all’art. 80 T.U.L.P.S., con l’esclusione degli impianti e locali adibiti a cinema e teatro e degli impianti fissi
quali impianti sportivi, auditorium, piscine pubbliche, parchi divertimenti, ect. le istanze dirette al Sindaco devono essere
corredate dalla sottoindicata documentazione in originale o copia conforme all’originale, in duplice esemplare:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Planimetrie ed elaborati grafici redatti da tecnici abilitati, con quotature relativi agli ambienti dove si svolgerà l’attività di
pubblico spettacolo, sui quali siano, tra l’altro, indicate le vie d’uscita ed i percorsi per raggiungere la pubblica via, le
uscite di sicurezza, i mezzi antincendio fissi e mobili, l’ubicazione dei servizi igienici e la descrizione dei posti a sedere e
degli arredi interni, ove richiesto, e la disposizione dei posti per disabili e relativi servizi.
In applicazione alla legge 37/2008 occorre presentare:
relazione tecnica e progetto inerenti gli impianti elencati nella citata legge redatti da tecnico competente (ingegnere
o perito) iscritto al rispettivo Ordine professionale;
dichiarazione redatta da tecnico competente (ingegnere o perito), iscritto al rispettivo Ordine professionale, relativa
alle rispondenze degli impianti suddetti alle relative norme;
dichiarazione di conformità per ciascuno dei predetti impianti alla regola dell’arte, rilasciata dall’installatore,
secondo quanto stabilito dalla normativa stessa;
per gli impianti elettrici la relazione tecnica, il progetto e la dichiarazione di conformità devono essere redatti
secondo le indicazioni di cui alle norme CEI 0-2 e CEI 0-3;
certificazione che le strutture ed i materiali sono conformi alle norme di cui al decreto interministeriale 06.07.1983,
modificato dal decreto interministeriale 28.08.1984 (G.U. n. 246 del 06.09.1984);
certificato di collaudo statico delle strutture fisse per le quali al maggiore affollamento occorre che la prova sia di almeno
500 Kg/mq;
nel caso di trattenimenti in tenda o spettacoli viaggianti, certificazione a firma di tecnico abilitato, non anteriore ad anni
uno, che l’impianto realizzato in conformità al progetto approvato è resistente agli agenti atmosferici esterni;
dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti a firma dell’esercente, qualora
esistente il collaudo annuale, da parte di tecnico abilitato;
certificato di corretto montaggio, redatto da tecnico abilitato, qualora mancante il collaudo annuale di cui sopra;
certificazione, a firma di tecnico abilitato, che gli appoggi delle strutture sono congrui con la portanza del terreno;
documentazione attestante il rispetto delle norme inerenti la gestione della sicurezza (piano di sicurezza antincendio
ecc.).-

Nell’ipotesi con ricettività superiore a 2000 persone dovrà sempre essere richiesto almeno 20 giorni prima il parere di
competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza locali di Pubblico Spettacolo (omesso nella presente l’elenco
della necessaria documentazione da trasmettere alla predetta Commissione, per il tramite del Comune - cfr pag. 4 della nota
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prot. n. 1500/2010 Area III del 11..03.2010 Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo -p.a. n. 4964 del
16.03.2010).-
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