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

Bollo €
16,00

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

residente

in via ____________________________________________,

rappresentante della società
(C.F./P.IVA

in proprio

/

in qualità

di

legale

/ associazione _______________________________________________________

_______________________________________)

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 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;
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.

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;







Per gli eventi che si svolgono in luoghi all’aperto (aree di libero accesso al pubblico, ad es. piazze):
Documentazione contenente l’indicazione delle misure di sicurezza che si intendendo adottare secondo quanto
specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro – n. 11001/1/110/(10) del
18/07/2018 “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche – Direttiva”, alla quale sono allegate le “Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento
del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”;

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

Copia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente (se l’istanza non è sottoscritta in presenza
dell’addetto a riceverla);
N. 1 contrassegno telematico del valore di € 16,00 da apporre sull’autorizzazione.

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 ___________________________

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI UFFICI

Il sottoscritto
residente a

.................................................................

nato a

..........................................................................

..................................................

il

.........................................

Via ......................................................................... n°..................

in qualità di .......................................................................................................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
con riferimento alla domanda di svolgimento di pubblico spettacolo allegata alla presente:
 CHE LO SPETTACOLO SI SVOLGERA’ IN AREA APERTA, NON DELIMITATA E SENZA
ATTREZZATURE PER LO STAZIONAMENTO E/O IL CONTENIMENTO DEL PUBBLICO
 CHE

LO

SPETTACOLO

SI

SVOLGERA’

IN

AREA

APERTA

DELIMITATA

E/O

CON

ALLESTIMENTO DI ATTREZZATURE PER IL CONTENIMENTO DEL PUBBLICO E PERTANTO LA
CAPIENZA MASSIMA E’ DI ____________ PERSONE (SI ALLEGA RELAZIONE TECNICA ED
ELABORATO GRAFICO REDATTI DA TECNICO ABILITATO)
 CHE LO SPETTACOLO SI SVOLGERA’ IN AREA CHIUSA E PERTANTO LA CAPIENZA
MASSIMA E’ DI ____________ PERSONE (SI ALLEGA RELAZIONE TECNICA ED ELABORATO
GRAFICO REDATTI DA TECNICO ABILITATO)

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

(luogo, data)

Il dichiarante
.................................................................

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere:
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta ed inviata (all’ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia
non autenticata di un documento d’identità.

A. Monaco – Manifestazioni temporanee in locali o luoghi aperti al pubblico
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( F A C - S I M I L E)

MODELLO

DI

“DICHIARAZIONE”

( Q U E S T A D I C H I A R A Z I O N E D E V E E S S E R E S O T T O S C R I T T A D A L R E S P O N S A B I L E D E L L ’A T T I V I T À ;
O M E T T E R E L E P A R T I C H E E V E N T U A L M E N T E N O N R I C O R R O N O N E L L A M A N I F E S T A Z I O N E I N E S A M E)

Il sottoscritto _____________________________________________________
in qualit€ di responsabile della manifestazione : __________________________

D I C H I A R A
di essere a conoscenza di quanto predisposto ai fini della sicurezza
antincendio, e si impegna, per quanto di propria competenza, ad assicurare
una corretta gestione della sicurezza ed al mantenimento dell'efficienza
delle soluzioni predisposte.
In particolare il sottoscritto si impegna all'osservanza di quanto segue:
•

Saranno attuate ed osservate, per quanto applicabili, le limitazioni, i
divieti e le condizioni di esercizio che sono state prescritte.

•

Sar€ predisposto un servizio interno di vigilanza antincendio che
assicurer€ durante le ore di attivit€ la presenza contemporanea di almeno n. __ persone; il numero e l'addestramento delle persone • tale
da consentire un efficace espletamento dei compiti assegnati.

•

Saranno installati n. __ estintori di tipo approvato, caricati con
estinguente _______________ e classificati ________ ; il sottoscritto si
impegna, per tutta la durata della manifestazione, a mantenerli efficienti
ed in posizione visibile, segnalata e raggiungibile.

•

Il sottoscritto si impegna a mantenere, almeno per tutta la durata della
manifestazione, l'efficienza delle soluzioni predisposte ai fini di
sicurezza e relative a:
Ø sistemazioni a sedere e/o in piedi per il pubblico;
Ø percorribilit€ e segnalazione delle vie di esodo;
Ø segnaletica di sicurezza;
Ø efficienza e condizioni di sicurezza degli impianti a rischio
specifico, con particolare riferimento agli impianti elettrici ed agli
impianti di utilizzazione di gas combustibile;
Ø efficienza di sistemi, dispositivi, attrezzature
finalizzati alla sicurezza antincendio.
Data
_________________

espressamente

Firma del responsabile dell’attività
_____________________________
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