SPETT.LE AMM.NE COMUNALE
UFFICIO COMMERCIO- POLIZIA AMM.VA
COMMISSIONE COMUNALE
DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO
C/O COMUNE DI SAN BONIFACIO
Oggetto:

Installazione strutture per manifestazioni di intrattenimento art. 68 R.D. 773/31 TULPS e
art. 19 D.P.R. 616/77:
Domanda di agibilità di cui all’art. 80 R.D. 773/31 del TULPS

_l_ sottoscritt____________________________________________________________________________
nat_ a __________________________________ il ________________ C.F.__________________________
residente a ________________________________________ in Via ________________________________
(cap. ________), (tel. ______________), indirizzo e-mail: ________________________________________
nella sua qualità di:



Responsabile /Legale Rappresentante della ______________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________________________________
cap ________

in Via

__________________________________________________ n.__________

n. ___________ tel ________________ C.F.- P.I. __________________________________________
A fine di ottenere l’ agibilità di cui all’ art. 80 del T.U.L.P.S. per i locali di pubblico spettacolo
(in alternativa al punto 2)



1- CHIEDE

il rilascio del parere di cui all’art. 80 R.D. 773/31 del TULPS (agibilità dei locali di pubblico spettacolo):
 per il locale sito al _____piano_ dell’edificio denominato “ ________________ ” ubicato in via
_____________________________________________
 per la tendostruttura da installare in località: ___________________________________________



per l’ organizzazione della manifestazione denominata :
_________________________________________________________________________
nei giorni dal ______________ al __________________

Secondo l’ allegato PROGRAMMA
A tale scopo dichiara:
□

di avere disponibilità dell’area a titolo gratuito

□

che la manifestazione è organizzata in collaborazione con il Comune ed ha ottenuto il patrocino con la
concessione in uso gratuito di strutture e occupazione del suolo pubblico

(in alternativa al punto 1)

2 COMUNICA

che per tale manifestazione il locale/tendostruttura ha la capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone,
le verifiche e gli accertamenti di legge saranno sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da
una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta
la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, impianti sportivi, gestione
dell’emergenze nei luoghi di lavoro, stabilite con decreti del Ministro dell'interno .
Allega: DOCUMENTAZIONE TECNICA


PER L’ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO (n.2 copie)
 Relazione tecnica illustrativa (completa dei dati relativi a presidi antincendio, squadra di pronto
intervento, numero dei posti a sedere, numero dei bagni per il pubblico, compresi quelli per i
portatori di handicap);
 Pianta in scala 1:2000 indicante l’area occupata dall’attività e le aree interessate alla
manifestazione;
 Pianta in scala 1:200 del Teatro Tenda con evidenziati i percorsi e le uscite di sicurezza;
 Certificato di collaudo delle strutture (strutture portanti del tendone, strutture non portanti, sostegni,
funi, divisori, tende di ingresso, corpi sospesi, illuminanti e simili) corredato da verifiche di calcolo;
 Relazione Tecnica Impianto Elettrico, corredata da: schemi quadri elettrici, relazione integrativa
calcoli autoprotezione contro scariche atmosferiche;
 Certificato di ignifugazione teli in PVC e di reazione al fuoco;
 Fotocopia carta di identità;
Una volta acquisito il parere della Commissione, si riserva di presentare istanza di sopralluogo al
termine dei lavori di installazione delle strutture in argomento presentando la prevista
documentazione:
1. Relazione tecnica di corretto montaggio strutture firmata da un tecnico abilitato a
seguito di verifica sul posto
2. Certificazione impianto elettrico a norma redatta sul posto da tecnico qualificato
3. Estremi Polizza Assicurazione



(in alternativa, per i locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone)
Relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che
attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreti del Ministro
dell'interno compe sopra riportati.

N.B.
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera
e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica
verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si
ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia,
o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non
anteriore a due anni. (Art. 4 DPR 28/05/2001 N. 311)
San Bonifacio , li _______________
_______________________________________
firma
Informativa ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
San Bonifacio , li _______________
_______________________________________
firma

