ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO TEMPORANEO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE – eventi con durata superiore alle 24 ore e/o con capienza
superiore alle 200 persone
artt. 68, 69 e 80 TULPS – R.D. 18.6.1931, n. 773 – art. 141 e sgg. R.D. 6.5.1940, n. 635

Marca da bollo € 16

N.B La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Il/la sottoscritto/a
cognome _____________________________ nome ___________________________ Sesso



M



F

nato/a a ___________________________________________________________ il ____________________,
Provincia (o Stato estero) di nascita ________________________ cittadinanza _________________________
residente a ______________________________________________ (Prov. ______) C.A.P. ______________
in Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ___________,
Codice Fiscale |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
in qualità di  legale rappresentante  titolare  presidente  altro ______________________________
dell’ Impresa individuale /Società/Associazione/Ente/Partito:
________________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________________ (Prov. ________) C.A.P. ____________
in Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ___________
Codice Fiscale ditta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indicare un recapito da utilizzare per comunicazioni urgenti
Tel. n. _____________________ Fax n. __________________ E-mail _______________________________

CHIEDE

 l’autorizzazione, ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS per lo svolgimento della manifestazione temporanea
di pubblico spettacolo denominata
________________________________________________________________________________________



in area privata



in area pubblica



in locale aperto al pubblico denominato ________________________

in Via/Piazza _____________________________________________________________________________
nel giorno / nei giorni
________________________________________________________________________________________
con orario _______________________________________________________________________________



DELLA QUALE HA DISPONIBILITA’ A TITOLO………………………………….……..………………….



l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 80 del TULPS e dell’articolo 141 del R.D. 635/1940, per l’agibilità dei
locali/aree



proroga dell’autorizzazione n. ______ del _______ (N.B. la richiesta riguarda esclusivamente le
manifestazioni che si svolgono negli stessi locali/aree e secondo le medesime modalità, per i quali sia stato già
rilasciato un titolo abilitativo in data non anteriore a due anni)
A tal fine il sottoscritto

DICHIARA
consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. 445/2000), quanto segue

AGIBILITÀ DEI LOCALI/IMPIANTI AREE (ART. 80 TULPS - )

 che la CAPIENZA dei locali/aree è superiore alle 200 persone (specificare _______), pertanto chiede
l’intervento della Commissione Comunale di Vigilanza per la valutazione di fattibilità del progetto ed il
sopralluogo di agibilità – Rif. Art. 141, comma 1 R.D. 6.5.1940, n. 635.
 che

la CAPIENZA locali/aree è inferiore/pari alle 200 persone (specificare _______), pertanto si
avvale di tecnico abilitato per la valutazione di fattibilità del progetto ed il sopralluogo di agibilità – Rif.
Art. 141, comma 2 R.D. 6.5.1940, n. 635.



che la manifestazione, con capienza pari a _______ persone, si svolge in area all’aperto non soggetta
alla disciplina di cui all’articolo 80 del TULPS (rilascio di autorizzazione di agibilità) in quanto esclusa
dall’applicazione del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, ed a tal fine fornisce le dichiarazioni/certificazioni
indicate nel Titolo IX dello stesso D.M. 19.8.1996. (N.B. sono escluse dal regime dell’articolo 80 del TULPS le
aree all’aperto utilizzate occasionalmente e non destinate normalmente a quell’uso prive di strutture allestite
per lo stazionamento del pubblico – Rif. Titolo IX D.M. 19.8.1996);

 che

il locale è dotato di licenza di agibilità ai sensi dell’articolo 80 del TULPS – indicare estremi
______________________________.

RISPETTO DELLA NORMATIVA SULL’IMPATTO ACUSTICO

 di aver preso visione del Regolamento di attuazione del Piano comunale di Classificazione Acustica,
approvato con Delibera n. 131/CC del 30.10.2017, in particolare dell’articolo 19 del medesimo, in relazione alla
tipologia di procedimenti da attivare per l’ottenimento dei necessari titoli abilitativi finalizzati al legittimo
svolgimento della manifestazione sotto il profilo dell’impatto acustico.
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

 di aver provveduto a richiedere al Comando Polizia Municipale la concessione per occupazione temporanea
di suolo pubblico per le strutture/impianti allestiti.



di aver ottenuto dal Comando Polizia Municipale la concessione per l’occupazione di si suolo pubblico per le
strutture/impianti allestiti.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, inoltre, di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 e 92
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e che non sussistono nei propri confronti
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia).

 di aver preso visione del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo, approvato con Deliberazione n. 137/CC del
21.12.2015 e successive modifiche e integrazioni .
ALLEGA



attestazione

del

pagamento

dei

diritti

di

segreteria

e

istruttoria

SUAP

–

per

info:

http://frontoffice.sigepro.it/infohome.asp?g_IstatComuni=B406&g_includepage=helpnavigator_infosuap.asp&Codice
=14&g_Menu=20000&Descrizione=IL%20SUAP:%20tutte%20le%20informazioni%20utili




programma dettagliato dell’evento;
Autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica rilasciata dal Comando P.M., ovvero copia della
richiesta inoltrata, ovvero dichiarazione di disponibilità dell’area privata o del locale privato, rilasciata dal
proprietario/possessore dell’area;



copia del titolo abilitativo rilasciato dallo Sportello Acustica del Comune di Calenzano (relativo all’impatto
acustico), ovvero attestazione dell’avvenuta attivazione della relativa procedura (qualora non attivata
contestualmente alla presente richiesta);



documentazione necessaria ai fini dell’esame progetto e della verifica di agibilità da parte della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – compresa RELAZIONE
Safety&Security -, per locali/aree con capienza superiore alle 200 persone, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente – Per riferimenti utili si rimanda a quanto pubblicato al riguardo sul sito della
Prefettura di Firenze. http://www.prefettura.it/firenze/contenuti/9928.htm#generale



documentazione a firma di tecnico abilitato (ingegnere/architetto/geometra/perito industriale) iscritto al
rispettivo ordine - compresa RELAZIONE Safety&Security -, per le finalità di cui all’articolo 141, comma 2
del R.D. 635/1940, in relazione a locali/aree con capienza pari o inferiore a 200 persone;



documentazione a firma di tecnico abilitato (ingegnere/architetto/geometra/perito industriale) iscritto al
rispettivo ordine - compresa RELAZIONE Safety&Security -, per le finalità di cui al Titolo IX del Decreto
Ministeriale 19.8.1996, in relazione ad aree all’aperto utilizzate occasionalmente e non destinate
normalmente a pubblico spettacolo PRIVE di strutture per lo stazionamento del pubblico;

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 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,
FIRMATO CON DISPOSITIVO DIGITALE

