Al
Comune di Castiglione della Pescaia
Area Avvocatura
(Ufficio Polizia Amministrativa)
Strada Provinciale n° 3 del Padule, Km. 19,00
58043 - Castiglione della Pescaia

OGGETTO: Richiesta Autorizzazione Spettacoli Vari in luogo aperto al pubblico
(Piazze, Parchi, ecc.)- Art. 68 - 80 T.U.L.P.S..
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nat… a …………………………………………..……(Prov. ………) il ……………………… e
residente in …………………………… Prov.………) Via/P.za …………………………………….
………………….…………..…… n° .…… (CAP ………………) (tel. ……………………………)
Cod. Fisc. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| Cittadinanza ………………………;
 Titolare della Impresa Individuale
 Proprietario/comproprietario
 Presidente

 Legale Rappresentante
 Affittuario
 _____________________

Denominazione o ragione Sociale ……………………………………………………………………
con sede legale in ……..………………………… (Prov. ….) Via / Piazza …………………………
…………..……………………… n° …… (CAP ………), Tel …..………… Fax …………………
iscritta al Registro delle Imprese al n° … del ...………… – P.Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’effettuazione di una manifestazione denominata ……
………………………………………………… che avrà luogo il/i giorno/i ……..………………………
dalle ore…..……alle ore………in Castiglione della Pescaia, Via/Piazza …………….………………….
………………………………………consistente in (indicare la tipologia di spettacolo/trattenimento
ed allegare programma dettagliato):…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

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. 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti,
DICHIARA
Il Luogo pubblico sopra indicato:
1. È già in possesso di parere favorevole ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., e, a tal scopo,
dichiara che nulla verrà variato nelle strutture, negli impianti elettrici e tecnologici,
sugli arredi, nonché sulla loro disposizione rispetto a quanto precedentemente
approvato con:
 verbale della C.V.L.P.S. n. ……………… del …………………..……………………

2.

-

Non è stato espresso il parere ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. relativamente
all'attuale stato degli stessi e per l'ottenimento della quale si presente:
 documentazione tecnica, come da leggi vigenti, per il rilascio del parere di agibilità da
parte della CCVLPS, nel caso in cui l'affollamento massimo previsto sia superiore a
200 persone complessive per l'intera struttura;
 relazione tecnica redatta da professionista abilitato ed iscritto all'Albo degli Ingegneri,
Geometri, Architetti o Periti Industriali, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 311/2001, nel
caso si tratti di locali o strutture che prevedano un affollamento complessivo fino a
200 persone e documentazione tecnica1 necessaria, come da leggi vigenti, per l’esame
del progetto da parte della C.C.V.L.P.S.;
 Certificato Prevenzioni Incendi n. ……………………… del ………………………
valido fino al ………………………………………, nel caso si tratti di locali o
strutture che prevedano l'affollamento massimo complessivo superiore a 99 persone;
Certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali n° …..del …………………....

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, che:
il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti disposizioni di
legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da garantire il rispetto delle regole di
sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice;
il conferimento dei dati è obbligatorio relativamente alle indicate finalità e l’eventuale rifiuto a fornirli può comportare il non
accoglimento della domanda per l’impossibilità di istruire l’atto richiesto;
i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai sensi di legge
o di regolamento;
l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, l’aggiornamento e la
cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento;
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglione della Pescaia e il Responsabile del trattamento è il Responsabile
del Servizio dell’area Avvocatura.

N.B. In tutti i casi in cui vi sia l'installazione di strutture, di qualsiasi tipo, sia all'aperto che all'interno dei locali,
l'interessato, una volta eseguito il montaggio, dovrà produrre una dichiarazione di corretto e regolare montaggio
delle stesse a firma di tecnico abilitato, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma
abilitata ai sensi della Legge 46/1990 ed altra eventuale documentazione tecnica relativa alla sicurezza delle
strutture installate (D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Allega alla presente:
 in ogni caso planimetria dettagliata dei locali, in duplice copia, contenente le indicazioni sugli
allestimenti previsti relativi al trattenimento/ spettacolo e di attrezzature elettriche, comprese
quelle di amplificazione sonora.
 copia documento d'identità in corso di validità;
 copia permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);
 documentazione tecnica relativa alle installazioni di strutture oggetto di vigilanza e degli
impianti elettrici utilizzati;
 Fotocopia N.O. S.I.A.E.
 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
______________________________
(data) ________________

----------------------------------------------2
(firma del dichiarante)

RISERVATO ALL’UFFICIO
La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dal Sig. …………..........…………………………………..........…
...........................................…………(documento di riconoscimento .………............................................................................…….)
Timbro - Data - Firma leggibile

________________________________

Per qualsiasi informazione o chiarimenti relativi alla presente richiesta gli interessati possono rivolgersi all'Istruttore Direttivo di
Vigilanza Salvatore Esposito, Responsabile del Procedimento (tel. 0564927471), o all'Istruttore Amministrativo Contabile Dott.
Corrado Giusti (tel. 0564927423

N.B.
Si evidenzia che le dichiarazioni sostitutive sono soggette a controllo a campione, nonché a controllo
obbligatorio puntuale in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rese o qualora siano posti in evidenza elementi tali da far ritenere l’indeterminatezza della situazione descritta.
L’Ufficio Polizia Amministrativa è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero
necessari (Castiglione della Pescaia, Strada Provinciale n° 3 del Padule, Telefoni: 0564934751 - 0564927471 0564927423).
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Per i locali sprovvisti di certificato di agibilità per locali di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone, oltre
all'attestazione del tecnico abilitato, dovrà presentare, entro i 30 giorni precedenti all'inizio dell'attività, la seguente
documentazione, in triplice copia, necessaria all'esame preventivo del progetto da parte della C.C.V.L.P.S.:
1. Carta topografica del comune, in scala non superiore a 1:1000 meglio 1:500, con l'indicazione dell'immobile
destinato ad ospitare l'attività e delle aree ad esso adiacenti sino ad una distanza di mt. 100;
2. Piante in scala 1:100 che raffigurino dettagliatamente il locale interessato all'attività (posizione dei servizi
igienici, prevedibile sistemazione degli arredi, ecc.), la distribuzione ed il senso di apertura delle uscite, le vie
di esodo sino alla pubblica strada;
3. Sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio, con specificazione della destinazione d'uso dei
locali ai diversi piani;
4. relazione tecnica ed elaborati grafici, con i simboli della prevenzione incendi di cui al D.M. 30.11.83, a firma
di tecnico abilitato, dalla quale si evinca il rispetto della normativa tecnica di prevenzione incendi ivi
applicabile;
5. relazione tecnica, integrata ad adeguati schemi grafici, (Progetto esecutivo) che contenga esaurienti notizie
circa le caratteristiche:
o delle strutture murarie, in rapporto alle disposizioni vigenti ed eventualmente alla normativa sismica;
o dei solai e delle scale che costituiscono dipendenza o pertinenza del locale;
o dei servizi igienico-sanitari;
o di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e del materiale che si intende impiegare;
o degli impianti e dispositivi antincendio;
o degli impianti di aerazione o di condizionamento dell'aria;
o degli impianti di riscaldamento;
o dell'insonorizzazione acustica;
o calcolo del carico d'incendio a firma del tecnico abilitato;
o relazione tecnica illustrativa particolareggiata dei sottoelencati impianti, laddove esistenti: A)
antincendio (con indicazione delle sezioni, portata, pressione, riserva, bocche da incendio, ubicazione,
tracciato ed estintori portatili omologati dal Ministero dell'Interno); B) altri eventuali impianti soggetti
al certificato prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 16.02.1982;
6. Indicazione sulle misure per l'eliminazione delle barriere architettoniche per i portatori di Handicap;
7. elementi di calcolo che giustifichino la capienza prevista;
8. documento dal quale risulti la disponibilità delle aree libere adiacenti al locale destinate allo sfollamento;
9. documento legale comprovante la proprietà dell'area da parte del richiedente o dichiarazione legale del locatore
dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente;
10. documento di approvazione del progetto da parte del comune. Tutti i documenti dovranno essere firmati dal
richiedente e quelli tecnici anche dai soggetti abilitati;
progetto esecutivo dell'impianto elettrico completo di documentazione secondo guida CEI CO-2 (comprende anche il
calcolo probabilistico di fulminazione secondo CEI 81
2

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a mezzo posta, tramite un incaricato oppure via fax.

