(SOLO PER CONVOCAZIONE COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO)

LICENZA TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO
(ai sensi degli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. 18.06.1937 nr. 773)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200 nr. 445, consapevole delle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 241/1990)

DICHIARA
• di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11/92/131 del R.D.
18 GIUGNO 1931 n. 773 (TULPS) ossia di non aver riportato condanne a pena restrittiva
della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la
riabilitazione, di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza
personale o di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
• che l’afflusso massimo contemporaneo di persone, compreso personale, addetti,
atleti etc sarà di n.

persone.

• che ai fini dell’agibilità di cui all’art. 80 del R.D. 773/1931 l’iniziativa si configura come
indicato nell’allegato:
QUADRO A

QUADRO B

QUADRO C

QUADRO A
Il sottoscritto ATTESTA che la suddetta manifestazione NON E’ SOGGETTA ALLA
VERIFICA DI AGIBILITA’ DI CUI ALL’ART. 80 DEL TULPS, in quanto si svolge in luogo
aperto, non confinato o delimitato, privo di specifiche strutture destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere a spettacolo o intrattenimento anche con uso di
palchi, o pedane per artisti, di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione
sonora purché installate in aree non accessibili al pubblico.
Pertanto il sottoscritto è obbligato a tenere a disposizione per eventuali verifiche in loco la

seguente documentazione:
- certificazione relativa all'idoneità statica delle strutture allestite diverse da quelle
sopra indicate;
- dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, a firma di
tecnico abilitato;
- idoneità dei mezzi antincendio.

Marano Vicentino,

_______________________________________________
(firma del richiedente/organizzatore autografa e leggibile)

QUADRO B (1)
Il sottoscritto ATTESTA che la suddetta MANIFESTAZIONE COMPORTERA' UN
AFFOLLAMENTO PARI O INFERIORE A 200 PERSONE, che rientra nel campo di
applicazione del D.M. 19 agosto 1996, in quanto VERRANNO ALLESTITE specifiche
strutture per lo stazionamento del pubblico, attrezzature elettriche e di amplificazione
sonora accessibili al pubblico e che:

E’ IN POSSESSO DELLA RELAZIONE TECNICA CON VALDITA' BIENNALE
REDATTA IN DATA

da

di

cui si allega copia. A tale scopo AFFERMA che rispetto alla manifestazione dell’anno
precedente NULLA SARA’ MODIFICATO nel tipo e nella disposizione delle strutture e
degli impianti.

Oppure

PRESENTA NUOVA RELAZIONE TECNICA, redatta da un professionista
iscritto all'albo professione degli ingegneri, degli architetti, al collegio dei geometri
o dei periti industriali che attesta la rispondenza delle strutture alle norme e regole
tecniche stabilite con D.M. 19.8.1996 e 18.3.1996, E CHIEDE L’ESAME DEL
PROGETTO da parte della COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI

PUBBLICO SPETTACOLO.

Marano Vicentino,

_____________________________________________
(firma del richiedente/organizzatore autografa e leggibile)

QUADRO C (1)
Il sottoscritto ATTESTA che la suddetta MANIFESTAZIONE COMPORTERA' UN
AFFOLLAMENTO COMPRESO FRA 200 e 5000 PERSONE, che rientra nel campo di
applicazione del D.M. 19 agosto 1996, in quanto VERRANNO ALLESTITE specifiche
strutture per lo stazionamento del pubblico, nonché palchi o pedane per artisti, e/o
attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico e che:
E’ IN POSSESSO DI AGIBILITA’ CON VALIDITA’ BIENNALE (COLLAUDO
CCVLPS), di cui si allega copia, RILASCIATA DALLA STESSA IN DATA
in occasione dell'evento
ai sensi dell’art. 141 comma 3° R.D. 635/1940.
A tale scopo AFFERMA che rispetto alla manifestazione dell’anno precedente NULLA
SARA’ MODIFICATO nel tipo e nella disposizione delle strutture e degli impianti e
che le strutture allestiti saranno disponibili per il sopralluogo della Commissione
dal giorno

alle ore

in data e orario che verranno successivamente comunicati.

Oppure

NON E’ IN POSSESSO DI AGIBILITA’ E CHIEDE PERTANTO L’ESAME DEL
PROGETTO ED IL SOPRALLUOGO DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE
DI VIGILANZA sui locali di pubblico spettacolo ex art. 141 bis del TULPS
Le strutture allestite saranno disponibili per la verifica (barrare la casella che
interessa)

dal giorno

alle ore

in data e orario che verranno successivamente comunicati
Marano Vicentino,

______________________________________________
(firma del richiedente/organizzatore autografa e leggibile)

(1) nei casi di B e C devono essere allegati:
- una RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA, redatta come previsto dal DM 07/08/2012
(relazione tecniche di prevenzioni incendi) e deve dimostrare il rispetto della regola tecnica
di prevenzione e sicurezza specifica (DM 19.08.1996 e s.m.i. per i pubblici spettacoli, DM
18.03.1996 e s.m.i. per utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni temporanee),
CONCERNENTE:
1. Tipo di manifestazione (sagra, fiera, mostra mercato,…) e affollamento massimo
contemporaneo previsto e loro distribuzione nel locale o area;
2. Caratteristiche dell’area interessata dalla manifestazione (Ubicazione, accesso
all’area, vie di comunicazione, indicazione delle aree a rischio specifico …)
3. Ubicazione e caratteristiche (verifica annuale, collaudo statico, resistenza,
reazione al fuoco, all’azione del vento) delle strutture (amovibili e non), degli
impianti e/o depositi pericolosi (elettrico, gas, ..) e delle attrezzature installate;
4. Caratteristiche ed ubicazione dei mezzi di estinzione degli incendi;
5. Misure per l’esodo del pubblico, segnaletica di sicurezza e calcolo delle uscite di
sicurezza;
6. Distanze di sicurezza;
7. Gestione della sicurezza (servizio di vigilanza e di primo intervento)
8. Aspetti igienico sanitari (approvvigionamento idrico, conservazione alimenti,
servizi igienici).
Si precisa che devono essere allegate, a completamento della relazione:
· Una planimetria in scala 1:5000 o 1:1000 dalla quale risultino le vie di accesso, le
aree di parcheggio, le risorse idriche della zona interessata alla manifestazione,
· Una planimetria in scala 1:100 o 1:200 redatta utilizzando i simboli grafici di
prevenzione incendi di cui al DM 30/1983 dalla quale risultino la destinazione d’uso

di ogni locale/area, caratteristiche strutturali dei locali, sistemi di vie d’uscita,
dislocazione degli impianti o dei depositi pericolosi, indicazione dei posti a sedere,
indicazione delle lampade di emergenza all’interno del locale o dell’area interessata,
distanze di sicurezza interne, esterne e di protezione,
· Progetto per gli impianti a gas oltre i 35KW di potenza installati in cucine,
· Schema rete distribuzione gas e fluidi pericolosi, indicante la localizzazione degli
apparecchi utilizzatori e la loro potenzialità.

Dichiara che nell’area interessata alla iniziativa saranno
allestite le seguenti strutture mobili :
dimensioni m.

x

h

x

h

x

h

x

h

x

h

x

h

(palco/stand, pedane, americane, tendoni, tribune, chioschi, tettoie,..)
dimensioni m.
(palco/stand, pedane, americane, tendoni, tribune, chioschi, tettoie,..)
dimensioni m.
(palco/stand, pedane, americane, tendoni, tribune, chioschi, tettoie,..)
dimensioni m.
(palco/stand, pedane, americane, tendoni, tribune, chioschi, tettoie,..)
dimensioni m.
(palco/stand, pedane, americane, tendoni, tribune, chioschi, tettoie,..)
dimensioni m.
(palco/stand, pedane, americane, tendoni, tribune, chioschi, tettoie,..)

installati i seguenti impianti :
DEPOSITO DI GPL (*) costituito da:
di controllo
serbatoio fuori terra/inte Casella
rrato della
capacità2 di mc.
nr.

bombole della massima capacità di Kg.

per complessivi kg.

destinato ad alimentare i seguenti impianti:
impianto cucina
impianto riscaldamento
altro
ELETTRICO destinato ad alimentare

ADDUZIONE GAS destinato ad alimentare

ALTRI IMPIANTI

PROMEMORIA(*)
Linee guida per la sicurezza nelle sagre o manifestazioni analoghe Prot.nr.
2006/2217 Area v Prot.Civ. del 28 giugno 2006 - Prefettura di Vicenza
Impianti GPL
Ogni postazione può avere un massimo di nr. 2 (due) bombole di GPL da 25 kg cadauna.
La distanza tra la/e bombola/e di GPL, eventualmente installate, e il filo del fabbricato
deve essere almeno non inferiore a mt. 1,50 e lo stesso impianto deve essere interdetto al
pubblico attraverso idonee misure di protezione;
Ogni postazione dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile d’incendio di capacità
estinguente
21A 89B-C;
Qualora per esigenze particolari necessita avere una scorta di bombole (massimo 3
bombole da 25 kg cadauna), queste devono essere inaccessibili al pubblico e poste ad
una distanza di sicurezza non inferiore a 5,00 mt. dai fabbricati.

PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI
Comunica altre sì che è stato predisposto un idoneo sistema di gestione della

sicurezza come previsto al TITOLO XVIII del D.M. 19.08.1996 con personale
addestrato ed informato sulle modalità di richiesta di soccorso e sull’intervento
della forza pubblica.
SI RICORDA CHE IL PERSONALE INCARICATO A CONTRASTARE I PRINCIPI
D’INCENDIO E DI GESTIRE LE EMERGENZE DEVE ESSERE IN POSSESSO DI
ATTESTATO D’IDONEITÀ RILASCIATO DAL CNVF LEGGE 609/96 ART. 3
Il servizio d’ordine è composto dai Sigg. :

Firma per accettazione

1)

nato a

il

_______________________

2)

nato a

il

_______________________

3)

nato a

il

_______________________

4)

nato a

il

_______________________

Saranno, inoltre, presenti per la manifestazione numero
Data

di estintori.

Firma ______________________________________________
(firma del richiedente/organizzatore autografa e leggibile)

Dichiara di essere a conoscenza del d.lgs 22/04/1947 n. 633 e successive
modifiche in materia di tutela del diritto d’autore (SIAE).

Marano Vicentino ,

_______________________
(firma leggibile)

.
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