AL COMUNE DI ILLASI
Provincia di Verona

Marca da
bollo

Domanda per licenza agibilità art. 80 del R.D. 18.6.1931 n° 773
Locali di pubblico spettacolo
(da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione)

Richiesta

licenza

di

agibilità

per

manifestazione

temporanea

in

Via/Piazza

_____________________________________________________________ n . _____________
(Art. 80 del R.D. 18.6.1931 n. 773)

__l__ sottoscritt _________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il __________________ residente a
____________________________________ in Via _____________________________________ n. ____
n.

cod.

fiscale

______________________________

P.

IVA

_____________________________

cittadinanza ________________ recapito/i telefonico/i _________________ fax _____________,
a nome proprio
in

qualità

di

rappresentante

della

(Società/Associazione/Ente)

_______________________________________________________,
_________________________

via/piazza

________________________
con

sede

legale

___________________________________

in
cod.

fiscale/P.IVA ______________________________,

CHIEDE
il rilascio della licenza di agibilità temporanea, ai sensi dell'art. 80 del testo Unico d e l l e L e g g i d i pubblica
sicurezza per la/le struttura/e installata/e in via/piazza ____________________________ n . _________,
da adibire a ________________________________________________________ in occasione della
manifestazione _________________________________________________:
per il giorno ________________;
periodo dal _______________ al _______________;
con la seguente capienza:
fino a 200 persone;
oltre 200 persone (indicare capienza massima in n. _______________ persone).

e pertanto chiede
il rilascio dell’agibilità senza sopralluogo della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico
Spettacolo (nel caso di capienza fino a 200 persone);

il sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico trattenimento ai fini del
rilascio dell'agibilità in oggetto (nel caso di capienza superiore a 200 persone);

AI FINI DI CUI SOPRA DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti soggettivi, come previsti dagli artt. 11,12 e 92 del R.D.
18/06/1931 n. 773;
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art.10 della legge 31.5.1965, n.575"(antimafia) (nel caso di società compilare allegato 1);
di essere in possesso del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
di avere la disponibilità dell'area in cui si svolgerà la manifestazione per la quale è richiesta l'agibilità,
ivi comprese le aree libere destinate allo sfollamento, adiacenti alle strutture

Data _____________

FIRMA___________________________

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente,dichiarazione viene resa.

Data _____________

FIRMA___________________________

Si allega:
-

fotocopia documento di identità

-

una marca da bollo da 16,00 euro da apporre sulla licenza di agibilità

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per le falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Art.
76 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
dichiarazione non veritiera (art. 73).

2

DOCUMENTI TECNICI ALLEGATI

INSTALLAZIONI TEMPORANEE CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE
MANIFESTAZIONE:
documentazione da presentarsi in n. 1 copia

DELLA

DOMANDA

DI

AUTORIZZAZIONE

ALLA

Planimetria in adeguata scala rappresentante l'area occupata dalla installazione e le aree adiacenti
riportante la localizzazione delle strutture e dei servizi igienici (Max 100 mt. dalla zona di intrattenimento)
l'indicazione degli impianti che vi saranno installati, dei punti di fornitura di energia elettrica ed acqua ecc
Piante e sezioni in adeguata scala rappresentanti i diversi livelli dell'installazione, la disposizione ed il
numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti (uscite di sicurezza, servizi igienici, impianto di
riscaldamento con ubicazione della centrale termica impianto di areazione e condizionamento, impianto
antincendio, ecc.).
Relazione tecnica generale, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'attività alle
specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi (D.M. 19/08/1996 per locali di pubblico spettacolo
o D.M. 18/03/1996 per impianti sportivi), indicando tra l’altro:
- accesso all’area
- numero massimo delle persone ospitabili;
- numero servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili;
- capacità di deflusso. (larghezza ed altezza libere e caratteristiche delle uscite di sicurezza e dei
percorsi d'esodo fino alla pubblica via);
- misura alzate e pedate delle scale d'esodo;
- tipo delle strutture, dei materiali di rivestimento e degli arredi in relazione alla loro resistenza al fuoco
e relativa certificazione in conformità alle vigenti normative;
- distribuzione dei posti a sedere;
- grado di illuminamento di sicurezza;
- descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed impianto elettrico accompagnata da
eventuali disegni di progetto;
- dispositivi antincendio previsti;
- segnaletica di sicurezza;
- gestione della sicurezza con individuazione della squadra addetta all’emergenza e del responsabile
della sicurezza nel suo complesso (vedi D.Lgs. 19/09/1994 n. 626);
- piano della sicurezza comprendente anche le problematiche legate alla mobilità e parcheggi;
- modalità prevista per l’allertamento dei mezzi di soccorso.
Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, sulla rispondenza del locale o della struttura alle regole
tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno relativo all'approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di
pubblico spettacolo (D.M.19/08/1996) o impianto sportivo (D.M. 18/03/1996)
AD AVVENUTA INSTALLAZIONE DELLA STRUTTURA:
documentazione da presentarsi in n. 1 copia
Dichiarazione di conformità alla legge 46 del 1990 (se rientrante nell’ambito) o di conformità alla legge 1
marzo 1968 n. 186, rilasciata da tecnico abilitato, comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla
tipologia dei materiali, dati identificative rispondenza alla regola d'arte, copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore;
Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi
pendenti, etc. a firma dell’installatore che deve essere figura professionalmente abilitata.

INSTALLAZIONI TEMPORANEE CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE
MANIFESTAZIONE:
documentazione da presentarsi in n. 1 copia

DELLA

DOMANDA

DI

AUTORIZZAZIONE

ALLA

Planimetria in adeguata scala rappresentante l'area occupata dalle attrezzature provvisorie e le aree
adiacenti riportante la localizzazione delle strutture e dei servizi igienici (max 100 mt. dalla zona di
intrattenimento), indicazione degli impianti che vi saranno installati, dei punti di fornitura di energia
elettrica ed acqua ecc.
Relazione tecnica generale, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'attività alle
specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi (D.M. 19/08/1996 per locali di pubblico spettacolo
o D.M. 18/03/1996 per impianti sportivi), indicando tra l’altro:
- Accesso all’area
- Numero massimo delle persone ospitabili;
- numero servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili;
- capacità di deflusso. (larghezza ed altezza libere e caratteristiche delle uscite di sicurezza e dei
percorsi d'esodo fino alla pubblica via);
- misura alzate e pedate delle scale d'esodo;
- tipo delle strutture, dei materiali di rivestimento e degli arredi in relazione alla loro resistenza al fuoco
e relativa certificazione in conformità alle vigenti normative;
- distribuzione dei posti a sedere;
- grado di illuminamento di sicurezza;
- descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed impianto elettrico accompagnata da
eventuali disegni di progetto;
- dispositivi antincendio previsti;
- segnaletica di sicurezza;
- gestione della sicurezza con individuazione della squadra addetta all’emergenza e del responsabile
della sicurezza nel suo complesso (vedi D.Lgs. 19/09/1994 n. 626);
- piano della sicurezza comprendente anche le problematiche legate alla mobilità e parcheggi;
- modalità prevista per l’allertamento dei mezzi di soccorso.
Piante e sezioni in adeguata scala rappresentanti i diversi livelli dell’installazione, la disposizione ed il
numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti (uscite di sicurezza, servizi igienici, eventuale
impianto di riscaldamento con ubicazione della centrale termica, eventuale impianto di areazione e
condizionamento, impianto antincendio, ecc.)
Progetto di massima degli impianti elettrici (redatto da un professionista iscritto ad un albo professionale
nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'art. 6 della legge 46/90) composto da:
-

Relazione tecnica, relativa all'impianto di distribuzione dell'energia elettrica (luce, f.m., emergenza e
sicurezza), contenente la classificazione degli ambienti e conseguente scelta del tipo di impianto, le
specifiche dei componenti, sezionamento e comando, le protezioni contro i contatti diretti e indiretti e
contro le sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti), l'alimentazione dei servizi di sicurezza e di
riserva;
Schema elettrico generale unifilare - preferibilmente a blocchi, dimensionato in ogni componente;
Schemi e piani di installazione, tabelle dotazioni impiantistiche, disegni planimetrici (tavole
topografiche inerenti i quadri, le luci di emergenza e di sicurezza , gli interruttori di emergenza , la
distribuzione delle linee - circuiti ordinari e di sicurezza - e l'ubicazione dei dispersori di terra;
Relazione tecnica degli impianti di messa a terra;
Relazione tecnica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.

progetto di massima dell’impianto gas (preparazione pasti e riscaldamento):
- tipo e quantità di combustibile;
- tipo di fuochi utilizzati e loro potenza;
- dichiarazione presenza di termocoppia;
- tipo di generatore di aria calda dotato di serranda tagliafuoco sulla condotta di mandata (la posizione
dovrà essere ad una distanza di almeno 3 metri dalla tensostruttura).

Relazione tecnica di calcolo e verifica delle strutture, tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi
pendenti, etc. a firma di tecnico abilitato, corredata da eventuali elaborati grafici.
IN SEDE DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE:
documentazione da presentarsi in 1 copia
Progetto definitivo dell'impianto elettrico composto da:
- relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto;
- schema a blocchi;
- schemi topografici;
- schema elettrico unifilare dimensionato e comprensivo di :
- potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti;
- coordinamento delle protezioni.
- specifiche tecniche delle condutture e dei componenti elettrici.
- schemi delle apparecchiature assiemate di protezione e manovra;
- documentazione specifica relativa agli ambienti e applicazioni particolari;
- documentazione relativa alla protezione contro i fulmini (quando prevista)
Dichiarazione di conformità alla legge 46 del 1990 (se rientrante nell’ambito) o di conformità alla legge 1
marzo 1968 n. 186, rilasciata da tecnico abilitato, comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla
tipologia dei materiali, dati identificative rispondenza alla regola d'arte, copia del certificato di
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore;
dichiarazione di conformità impianto del gas con indicazione della scadenza marcata sulle tubazioni in
caso di alimentazione a GPL;
omologazione e dichiarazione di conformità dei generatori di aria calda utilizzati per il riscaldamento;
collaudo delle tensostrutture e dichiarazione di corretto montaggio a firma di un tecnico abilitato;
collaudo e dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, pedane, palchi, impalcature, carichi
pendenti, etc. a firma di un tecnico abilitato.

NOTE
1) Per quanto riguarda il rispetto delle norme sull’inquinamento acustico si richiama il Piano di
classificazione acustica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 170 del 29/11/2002; nel
caso si rendesse necessario il superamento dei parametri ivi indicati, si deve presentare richiesta di
deroga in allegato alla domanda di autorizzazione alla manifestazione (modulo predisposto);

2) Per maggior chiarezza si richiamano le misure igieniche minime richieste per lo svolgimento della
manifestazione:
- l’illuminazione dell’area e dei servizi igienici;
- installazione della cassettina con materiale di primo soccorso ubicata in luogo riparato e segnalato;
- misure di protezione dei camminamenti (da eventuali picchetti, tiranti ecc:);
- segnalazione ben visibile di divieto di fumo nei locali chiusi;
- contenitori per rifiuti per tutta l’area;
- approvvigionamento idrico potabile;
- scarichi reflui (bagni e cucina) regolari; l’eventuale vasca a tenuta deve essere sufficiente come
capienza, tenuta e svuotamento;
- Wc, opportunamente segnalati, dotati di cacciata di acqua e in alternativa, dichiarati conformi da
Ente o Istituto pubblico (almeno due WC per i primi 200 utenti, un ulteriore wc ogni ulteriori 200
utenti); nel caso in cui venissero utilizzati servizi igienici di esercizi commerciali si deve presentare
dichiarazione da parte del titolare dell’esercizio (modulo predisposto);
- almeno un servizio fruibile da parte di persone diversamente abili;
- presenza di almeno un punto acqua lavamani in prossimità dei wc a disposizione degli utenti.

ALLEGATO 1
Nel caso di SOCIETA', la dichiarazione per l'accertamento antimafia va fatta e sottoscritta, allegando copia di
un documento d'identità, anche da:
• S.N.C. tutti i soci;
• S.A.P.A. e S.A.S. socio/i accomandatario/i;
• S.p.A. e S.R.L. l'amministratore unico oppure il presidente e tutti consiglieri.
dichiarare come da prospetto:
il sottoscritto in qualità di _____________________________________________ della società
________________________________________________________________________________
Cognome _______________________ Nome ________________________ C.F. _______________
Data di nascita _______/______/_________ Cittadinanza ___________________ Sesso M F
Luogo di nascita:
Stato _____________________ Provincia ___________________ Comune ___________________
Residenza:
Provincia _____________ Comune ____________________________________ Via/Piazza
___________________________________________ n. _______ CAP ______________
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del TULPS n. 773/31;
Il sottoscritto è 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 del
28.12.2000.
Data _____________

FIRMA___________________________

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data _____________

FIRMA___________________________

