AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
SAN PIETRO AL TANAGRO

RICHIESTA RILASCIO LICENZA DI P.S. PER SVOLGIMENTO DI
SPETTACOLI E TRATTENIMENTI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL
PUBBLICO
COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DI SPETTACOLO TEATRALE E/O
RAPPRESENTAZIONE CINEMATOGRAFICA
Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato a
________________________________ (Prov.______________________) il _______________ residente in
_________________________ (Prov. _______________) via/Piazza_________________________ n._____
C.F/P.I. ________________________________________________________________________________
in qualità di
Legale Rappresentante della Società-Ente-Associazione / titolare dell'Impresa Individuale
_______________________________________________________________________________________
con sede legale a __________________________________________________________ cap ___________
Via/Piazza______________________________________________________________________n.______
P.I.______________________________telefono: ___________________ fax:_______________________

CHIEDE
il rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza per:


A) Spettacolo, trattenimento su area pubblica (es. vie, piazze, giardini pubblici) Compilare
sezione A ed allegato B;



B) Spettacolo, trattenimento in luogo aperto al pubblico (es. stadio, edifici storici,
crossodromo, Palazzetto dello Sport, locali pubblici etc.)-Compilare sezione B;

COMUNICA
lo svolgimento di

C) Spettacolo teatrale e/o rappresentazione cinematografica - Compilare sezione C;
N.B. In caso di rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche da svolgersi su area pubblica dovrà
essere compilata anche la sezione A.
Lo spettacolo/trattenimento è denominato: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
La licenza di pubblica sicurezza di cui si richiede il rilascio, è soggetta alla verifica di agibilità di cui all’art.
80 del T.U.L.P.S.
o SI o NO
(Se la risposta è affermativa):

A tal fine si dichiara:


che l’allestimento è temporaneo e che si ripete periodicamente con le medesime caratteristiche;
pertanto rimane valido il parere favorevole rilasciato dalla Commissione Comunale/Provinciale
di Vigilanza in data ___________________ (entro il biennio precedente);



che la capienza complessiva del locale è pari o inferiore a 200 posti per cui si allega (in duplice
copia) relazione tecnica redatta da professionista abilitato iscritto all’albo degli ingegneri o dei
geometri.
si chiede il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza ai fini del rilascio del
parere di agibilità propedeutico al rilascio della licenza di pubblica sicurezza (sia per spettacoli
viaggianti, per allestimenti temporanei ecc) (vedere allegato A);





si chiede il sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza ai fini del rilascio del
parere di agibilità propedeutico al rilascio della licenza di pubblica sicurezza (vedere allegato A)



Sez. A

Sotto la propria responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall’art. 74 del D.P.R.
445/2000 in caso di false dichiarazioni
DICHIARA CHE
Lo spettacolo/trattenimento si svolgerà il____________________ dalle ore_______ alle ore______
in via/piazza/giardini_______________________________ cap ______ comune _____________________
e che l’occupazione del suolo pubblico partirà dalle ore_________ del giorno_________________alle ore
_________del giorno____________________ su un totale di mq__________, utilizzando le seguenti
strutture:

Palco/Pedana di m.__________ per m._____________ e altezza_____________


Gazebo di m.__________ per m._____________ e altezza.__________________



Tensostruttura di m._________per m.____________ della quale si allega descrizione;



Transennatura (da posare a cura del richiedente) per delimitare l’area di accesso al pubblico;



Sedie o poltrone per il pubblico n°__________;



Impianto elettrico;



Tribuna di m.___________per m.___________________;



Radio portatile;



Tappeti di m.__________per m.__________________;



Non si utilizzeranno strutture;



Non verranno superati i limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dalla normativa vigente in



E’ prevista anche una banda musicale o corteo con il seguente percorso (elenco
vie)__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
Il________________dalle
ore_________alle
ore__________nr.
previsto
di
partecipanti___________



Altro da precisare o altre strutture utilizzate___________________________________

CHIEDE:
(barrare se interessa)


L’interdizione
al
traffico
veicolare
ovvero
la
chiusura
di
Via/Piazza____________________________________________________________________
___Il____________dalle ore__________alle ore_____



Che la piazza/via sia libera da altre occupazioni (es. tavoli, sedie, etc di pubblici esercizi o
banchi di operatori commerciali) specificare quali il______________dalle ore_____alle
ore_______



deroga ai limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dalle norme vigenti in materia,
il______________________dalle ore________alle ore________, indicando gli strumenti e/o
attrezzature
utilizzate
e
il
loro
posizionamento
_________________________________________________________________________



Autorizzazione al transito per gli autocarri superiori alle 3,5 t, addetti alle operazioni carico e
scarico delle attrezzature al servizio della manifestazione, per il tempo strettamente necessario
alle stesse, indicando di seguito le targhe__________________________



Sez. B

Sotto la propria responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall’art. 74 del D.P.R. 445/2000
in caso di false dichiarazioni
DICHIARA CHE

Lo spettacolo/trattenimento denominato_______________________________________________
_____________________________si svolgerà il _________________________dalle ore_________alle
ore___________nel luogo denominato_______________________________
__________________________________________________________________sito a _______________
in via___________________________________________ n°__________ per il quale è in corso di validità
la licenza di agibilità del locale per l’attività di cui sopra;


Non verranno superati i limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dalla normativa vigente in
materia;
CHIEDE:
(barrare se interessa)



Deroga ai limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dalle norme vigenti in materia,
il______________________dalle ore________alle ore________, indicando gli strumenti e/o
attrezzature
utilizzate
e
il
loro
posizionamento.
Altro
da
specificare_________________________________________________________________



Sez. C

Sotto la propria responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall’art. 74 del D.P.R. 445/2000
in caso di false dichiarazioni

COMUNICA CHE


La rappresentazione teatrale e/o cinematografica denominata_________________________
si svolgerà il _____________________dalle ore__________alle ore__________nel locale
denominato
sito
a
_________
in
via________________________________________________________n°__________
per il quale è già stata rilasciata licenza di agibilità del locale per l’attività di cui sopra;



Non verranno superati i limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dalla normativa vigente in
materia;

CHIEDE:
(barrare se interessa)


Deroga ai limiti di accettabilità di livelli sonori previsti dalle norme vigenti in materia,
il______________________dalle ore________alle ore________, indicando gli strumenti e/o
attrezzature utilizzate e il loro posizionamento________________________________



Altro
(da
specificare)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
N.B. In caso di rappresentazioni teatrali e/o cinematografiche da svolgersi su area pubblica dovrà
essere compilata anche la sezione A.

Sotto la propria responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall’art. 74 del D.P.R. 445/2000
in caso di false dichiarazioni

DICHIARA INOLTRE
( contrassegnare le sotto riportate dichiarazioni)


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 caso 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 del Regolamento del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche (COSAP), della normativa in vigore, compresa quella urbanistica, igienicosanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi;



Che l’area richiesta è di proprietà comunale;

Documenti da allegare obbligatoriamente:
1. Copia fotostatica di un documento d’identità quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del
dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza;
2. Copia permesso di soggiorno (per gli stranieri);
3. Relazione descrittiva o programma dello spettacolo/trattenimento;
4. Marca da bollo di € 14,62 da apporre sulla licenza;
Documenti da allegare nei casi specifici:


Copia dell’incarico da parte dell’Amministrazione Comunale in cui è prevista anche l’esenzione
del COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) per l’occupazione di suolo
pubblico delle strutture relative allo spettacolo/trattenimento richiesto;



Copia del nulla osta del proprietario dell’area all’occupazione per lo svolgimento dello
spettacolo/trattenimento (da produrre in caso si tratti di area/locale di proprietà privata o di altro
Ente diverso dal Comune);



Documentazione di cui al successivo allegato A (nei casi in cui sia necessario l'intervento della
Commissione Provinciale di Vigilanza );



Altro da allegare (specificare) _______________________________________________

LA PRESENTE RICHIESTA DOVRA’ PERVENIRE NORMALMENTE ALMENO 30
GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA PER LA MANIFESTAZIONE PENA
L’ARCHIVIAZIONE DELLA STESSA.
Luogo e data___________________________ Firma________________________________

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Art. 74
D.P.R. 445 DEL 28/12/2000:
”Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia….Omissis"…”Qualora dai controlli effettuati
dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base
della ichiarazione non veritiera. (art.73).

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali": i
dati personali raccolti nel presente atto saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data
____________________________

Firma
____________________________

ALLEGATO A
SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CHE RICHIEDONO L’INTERVENTO DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA COMPETENTE (DA PRODURRE IN 7 COPIE PER LA
COMMISSIONE COMUNALE, IN 5 COPIE PER LA COMMISSIONE PROVINCIALE)



Schema dell’impianto elettrico: luce, forza motrice e illuminazione di sicurezza;
Certificazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato a norma di legge, iscritto all’Albo
professionale (quando necessario in base all’art.4, DPR 447/91), attestante la conformità degli
impianti elettrici, alle norme CEI, con particolare riferimento a:
- corretto montaggio;
- corretto dimensionamento, in relazione ai carichi reali;
- idoneità, in relazione alle condizioni di posa;
- idoneità della resistenza di isolamento;
- idoneità delle protezioni contro le sovracorrenti ed i cortocircuiti;
- idoneità delle protezioni contro i contatti diretti ed indiretti e contro i fulmini;
- efficienza dell’impianto di illuminazione di sicurezza, con particolare riguardo a:
tipo

di
funzionamento, ubicazione dei punti luce, suddivisione dei circuiti, protezione delle
lampade, ubicazione della sorgente ausiliaria indipendente, autonomia, livello
illuminamento;


Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, rilasciata dall’impresa installatrice,
attestante il rispetto delle norme UNI e CEI;




Copia del verbale di primo impianto ed eventuali verifiche periodiche, rilasciati dagli organi
competenti (ex ANCC, ISPESL, USSL), relativamente agli impianti di riscaldamento rientranti
nel DM 1.12.1975;
Verbali di collaudo statico di eventuali palchi, tribune, pensiline, etc;



Verbali di collaudo della rete di distribuzione di eventuali impianti di gas;



Relazione tecnica, che deve:
- fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo o di
intrattenimento;
- illustrare il contesto ambientale e le situazioni al contorno (indicazione del tipo di
attività degli edifici o dei locali a confine o direttamente adiacenti, la disponibilità di
accessi per i mezzi di soccorso, le caratteristiche e le dimensioni degli spazi aperti
per
del pubblico);
- per le vie di esodo: la capienza prevista, le caratteristiche geometriche dei
collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi, etc.), la
larghezza di esse nelle sezioni di minor ampiezza;
- per le strutture: le caratteristiche della copertura, delle strutture verticali ed
orizzontali;
- per i materiali di arredo: le caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari,
tendaggi, schemi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, le
modalità di posa in opera e la classe di reazione al fuoco in ottemperanza al DM
6/7/83;


Dichiarazione corretto montaggio e collocazione palco effettuata da tecnico abilitato;

ALLEGATO B
PER TRATTENIMENTI/SPETTACOLI SU AREA PUBBLICA
Planimetria quotata in scala 1:100 o 1:200 riportante l’area interessata dalla manifestazione e
quella circostante con l’indicazione dell’ubicazione e delle dimensioni delle attrezzature
utilizzate.

l’esodo

