Al Comune di PINASCA
Area Vigilanza
Via Nazionale 19
10060 PINASCA TO

Bollo

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER SVOLGIMENTO DI SPETTACOLO /
TRATTENIMENTO  TEMPORANEO  PERMANENTE
Il sottoscritto ______________________________________________________, nato il ____________________
a _____________________________________________ (C.F. _________________________________________)
e

residente

in

rappresentante
(C.F./P.IVA

via
della

____________________________________________,
società

/

associazione

in

proprio

/

in

qualità

di

legale

_______________________________________________________

_______________________________________)

con

sede

in

________________________

_________________________________________, tel. _________________________________________________

CHIEDE
il rilascio della licenza ex art.  68  69  80 del TULPS per tenere lo spettacolo o il trattenimento di cui al
programma allegato.
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni
mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’ art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
445/2000,

DICHIARA



che l’attività viene svolta in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica
ed igienico-sanitarie, nonché di destinazione d’uso;



che l’attività viene svolta in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione
incendi e di impatto acustico;




il possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS;



che in caso di utilizzo di bombole di G.P.L. per l’alimentazione di apparecchi per la cottura o riscaldamento di
alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi, ovvero di utilizzo di impianti a G.P.L. non alimentati da rete di
distribuzione, verranno scrupolosamente rispettate le prescrizioni di cui alla nota del Ministero dell’Interno prot. n.
0003794 del 12/03/2014, ovvero allega dichiarazione di un tecnico abilitato.

che nei propri confronti ed in quelli della società, consorzio, associazione rappresentati nonché nei confronti degli
altri eventuali soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. non sussistono cause di divieto, di decadenza
o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto medesimo;

ALLEGATI:




Programma della manifestazione (specificare se svolto in esercizio pubblico);



Documentazione tecnica di cui all’allegato “A” predisposto dal Comando VV.F. di Torino, qualora lo svolgimento
della manifestazione avvenga in luoghi diversi da aree aperte, non delimitate e senza attrezzature per lo
stazionamento e/o il contenimento del pubblico, come previsto dal ti. IX, all. D.M.I. 19/08/1996. Se la capienza
è > 200 persone dovrà convocarsi la C.C.V.LL.P.S. preliminarmente per l’espressione del parere sul
progetto e successivamente per le verifiche e gli accertamenti previsti. Se la capienza e ≤ 200 persone
il parere, le verifiche e gli accertamenti previsti sono sostituiti da una relazione tecnica di un
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti
industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole
tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno;



Idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici
installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio, qualora lo
svolgimento della manifestazione avvenga in aree aperte, non delimitate e senza attrezzature per lo
stazionamento e/o il contenimento del pubblico, come previsto dal ti. IX, all. D.M.I. 19/08/1996 (se gli spettacoli
sono temporanei, l’idoneità deve essere presentata al termine delle installazioni e farà parte integrante
dell’autorizzazione: in caso contrario il titolo abilitativo non sarà valido);





Dichiarazione di predisposizione misure antincendio (se non compreso nel piano di emergenza);

Per gli eventi che si svolgono in aree di libero accesso al pubblico (es. piazze):
Documentazione relativa al progetto e realizzazione delle misure di sicurezza secondo le disposizioni contenute
nelle Circolari Min. Int. – Dip. VV.F. – prot. n. 0011464 del 19/06/2017 e prot. n. 0011991 del 20/07/2017,
comprendente il piano di emergenza e di evacuazione, anche con l’approntamento dei mezzi antincendio,
predisposto dall’organizzatore dell’evento, con esatta indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di
allontanamento in forma ordinata (v. Circ. Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 7
giugno 2017 n. 555/OP/0001991/2017/1);

Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), se previsto (non necessario per le manifestazioni temporanee);
Dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle prescrizioni di cui alla nota del Ministero dell’Interno
prot. n. 0003794 del 12/03/2014, in caso di utilizzo di bombole di G.P.L. per l’alimentazione di apparecchi per la

cottura o riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi, ovvero di utilizzo di impianti a
G.P.L. non alimentati da rete di distribuzione;



Richiesta autorizzazione temporanea in deroga ai valori limite di rumorosità di cui alla L. 447/95, L.R. 52/00 e
D.G.R. 27/06/2012, n. 24-4049 (in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio qualora i limiti suddetti
non vengano superati);




Richiesta occupazione suolo pubblico;



Copia comunicazione dello svolgimento della manifestazione temporanea al Servizio di Emergenza Territoriale 118
da inviare almeno 15 gg. prima se il rischio è molto basso o basso (punteggio < 18) ai sensi della D.G.R. 29
dicembre 2014, n. 59-870 (se il punteggio è ≥ 18 approfondire il caso con il servizio commercio almeno 45 gg.
prima dell’evento);



Copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente.

Copia preavviso di pubblica manifestazione da inviare al Questore almeno 3 (tre) giorni prima dell’evento, ai sensi
dell’art. 18 TULPS;

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ALMENO 30 GG. PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE,
FATTI SALVI I TEMPI DIVERSAMENTE STABILITI PER LE COMUNICAZIONI O RICHIESTE DI
AUTORIZZAZIONE DA INOLTRARE AD ALTRI ENTI.

Data _____________________

Firma ___________________________

