Comune Teverola

DOMANDA DI RILASCIO AGIBILITA’ AI SENSI ART. 80 T.U.L.P.S.
Da presentare in bollo da € 14,62

AL COMUNE DI TEVEROLA
Ufficio Polizia Amministrativa
Il sottoscritto Cognome __________________________ Nome ________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza ________________________________________________________
Codice
Fiscale

Residenza: Comune di _____________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _____________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________
In qualità di ______________________della ditta/società denominata __________________
___________________________________________________________________________
Con sede legale a _____________________ in via/piazza __________________ n. ________
P.IVA __________________________,
consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, delle conseguenze
amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in caso
di dichiarazioni false, di falsità in atti e di uso di atti falsi, ivi compresa la decadenza
dai benefici conseguiti, sotto la propria personale responsabilità,

CHIEDE
Il rilascio della licenza di AGIBILITA’ ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S.

per il locale di

pubblico spettacolo di cui al D.M. 19 agosto 1996 (specificare):
[

] CINEMA

[

] TEATRO

[

] ALTRO (specificare) ______________________________________________

posto in _____________________________ via/piazza ____________________n. _______
per una capienza complessiva di n. __________ persone.
A tal fine CHIEDE l’intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo e DICHIARA:
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•

che il locale risponde alle norme tecniche e di sicurezza previste dal D.M. 19 agosto
1996;

•

di essere in possesso/ di avere richiesto certificato di prevenzione incendi (per i locali
con capienza superiore alle 100 persone) rilasciato dal Comando VV.F. in data
_________________ con nota prot. _________________________.

DICHIARA inoltre:
•

di non avere carichi penali pendenti.

•

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 10 della L. 575/1965 e successive modificazioni (antimafia);

•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 del
T.U.L.P.S.

-

ALLEGA
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN TRIPLICE COPIA PER RICHIESTA DI
ESAME PROGETTO:

-

A - Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30/11/1983 a firma di
Tecnico abilitato, comprensivi di:

a. Planimetria in scala 1:1000 0 1:500 dalla quale risulti 1. l’ubicazione del fabbricato; 2.
le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco; 3.la destinazione delle aree
circostanti; 4.il tipo e l’ubicazione delle risorse idriche(idranti saracinesce di manovra,
serbatoi ecc.)
b. Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 del locale in progetto, evidenzianti: 1. la
destinazione d’uso di ogni ambiente pertinente e non; 2. la sistemazione dei posti a
sedere e/o in piedi; 3. gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo
fino a luogo sicuro;4.la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;5. ubicazione
dei servizi igienici.
N.B. in caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto
tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito.
- B - Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere
indicato:
1. il tipo di spettacolo e/o intrattenimento; 2. l’affollamento previsto; 3. L’ottemperanza
alla normativa prevista dalla regola tecnica allegata al D.M. 19/08/1996;4.le caratteristiche
di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l’arredo in conformità ai
criteri previsti dal D.M. 26/6/84; 5. requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
secondo le modalità di prova stabilite dalla Circolare Ministeriale n. 91 del 14/09/1961;
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6. descrizione degli interventi strutturali (se previsti), e/o modifiche apportate alle strutture
esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla
normativa vigente all’atto della presentazione della domanda.
- C-

Progetto dell’impianto idrico antincendio e di segnalazione incendi ove

previsto.
- D- Progetto dell’impianto elettrico a firma di tecnico abilitato, comprendente:
1. schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici, la loro
numerazione

ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); 2.

schemi elettrici unifilari con l’indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
3.disegni planimetrici dell’impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri
elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni
previste; 4. disegno planimetrico dell’impianto di messa a terra con indicata la tipologia e
posizione dei dispersori e della rete di terra; 5. relazione tecnica sulla consistenza e sulla
tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ ampliamento dell’impianto stesso,
con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle
misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; 6. le protezioni previste contro le scariche
atmosferiche e/o verifica dell’autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non
previsti.
- E - Dichiarazione che le opere strutturali di cui all’art. 4 della legge 5/11/71 n. 1086 e
ss.mm. e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell’art. 4 della legge medesima.
- F - Schemi e relazioni degli impianti di condizionamento estivo e invernale, nei
quali siano evidenziati: 1. le condotte di mandata e di ripresa; 2. il posizionamento della
presa d’aria; 3. le caratteristiche termoigrometriche garantite; 4. la quantità di aria
immessa per ogni persona; 5. le caratteristiche della filtrazione dell’aria.
- G - Relazione sull’impatto acustico secondo le modalità previste dal DPCM del
14/11/97 successivamente all’intrapresa dell’attività dovrà essere prodotta

da parte del

titolare una dichiarazione di ottemperanza a quanto prescritto dal DPCM n. 215 del
16/4/99.
N.B. per l’attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento dei locali con capienza
superiore a 100 posti, il predetto progetto e la relativa documentazione tecnica, di cui ai
punti da A a F dovrà essere presentato contestualmente anche al Comando dei Vigili del
Fuoco per il proprio parere di competenza , come previsto al punto 83 dell’allegato al DM
del 16/2/82
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN TRIPLICE PER IL SOPRALLUOGO
-
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A – Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali
di arredo e di rivestimento posti in opera , corredati della dichiarazione di conformità e
di una dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e di
posa in opera dei materiali come previsto nei rispettivi certificati di omologazione;
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nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera delle porte,
portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti.
B – Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico , di cui alla legge 46/90
comprensiva di relativi allegati, a fima dell’impresa installatrice. Di tale dichiarazione di
conformità deve fare parte integrante il progetto dell’impianto elettrico effettivamente
realizzato, a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologiaq dei
materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi:
- C – Copia dei moduli previsti per la denuncia dell’impianto di messa a terra e
delle protezioni contro le scariche atmosferiche ove necessario.
- D – Copia del certificato di Collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le
strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dell’attestazione dell’avvenuto deposito
presso il competente ufficio del Comune.
- E – Collaudo dell’impianto di segnalazione incendi ove previsto.
- F – Collaudo dell’impianto idrico antincendio evidenziante la portata e la pressione
dello stesso e relativa dichiarazione di conformità.
- G – Verbale di verifica dell’impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di
conformità.
N.B. Contestualmente alla richiesta di sopralluogo, dovrà essere prodotta al Comando dei Vigili
del Fuoco la richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi con gli allegati previsti dal

DM 4/5/98 per le attività soggette al controllo della prevenzione incendi, di cui al DM
16/02/82. In ottemperanza di quanto sopra indicato dovrà essere prodotta alla Commissione
Comunale la ricevuta rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco.
Allega inoltre:
- ricevuta versamento di euro 250 sul C/c postale n. 13498811 intestato al
Comune di Teverola – servizio di Tesoreria, con la seguente causale :
C.C.V.L.P.S. Diritti di sopralluogo;
- ricevuta versamento di euro 200 sul C/c postale n. 13498811 intestato al
Comune di Teverola – servizio di Tesoreria, con la seguente causale : Rimborso
spese membri esterni della C.C.V.L.P.S. ;

Data _______________________
Firma _____________________________

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
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•

•
•
•

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la
diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di
regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La
comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se
prevista da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti
tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere
comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata.
Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96

Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra
________________________________________________
recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele:
____________________________________
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