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/area 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:
1

-Planimetria in scala 1:1000 0 1:500 dalla quale risulti

- l’area che verrà utilizzata per la manifestazione;
- la recinzione e le relative aperture per l’esodo;
- l’ubicazione dei palchi, “americane” stands, tensostrutture, bombole di gas, giostre
attrazioni.
- La sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi, l’ubicazione degli idranti stradali esistenti
nelle immediate vicinanze e degli altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;
- l’ubicazione dei servizi igienici previsti;
N.B. Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse
tipologie descritte nella relazione.
2- Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova
stabilite dalla Circolare Ministeriale n. 91 del 14/09/1961; ove previsto;
- le caratteristiche di reazione al fuoco deii materiali da impiegare per i rivestimenti e
l’arredo in conformità ai criteri previsti dal D.M. 26/6/84;
- Strutture
3 - Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata firmata da Tecnico
abilitato indicante:i

materiali utilizzati e modalità di utilizzo; i carichi e i sovraccarichi

considerati conformemente alla normativa vigente all’atto della presentazione della
domanda; le modalità di ancoraggio e/o di controvento;
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4- dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti;
5 - schema delle caratteristiche dimensionali (superfici ed altezza) di tutte le strutture
installate.
Impianto Elettrico
6 - Progetto dell’impianto elettrico a firma di tecnico abilitato, comprendente:
-

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);
- schemi elettrici unifilari con l’indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- 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;
- disegno planimetrico dell’impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione
dei dispersori e della rete di terra;
- 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;
-

le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell’autoprotezione

ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Impianti a Gas
7 - Elaborato grafico, corredato di relazione tecnica descrittiva, dell’impianto da realizzare
in conformità alle norme UNI – CIG.
Rumori
8 – Richiesta di deroga alle autorità competenti o autocertificazione del rispetto dei limiti
di rumorosità previsti dal DCPM 14.11.97.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN TRIPLICE PER IL SOPRALLUOGO
-
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1 – Copia del certificato di Collaudo statico (ed eventuali allegati) del palco e di
tutte le strutture installate a firma di tecnico abilitato.
2 – dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, a
firma del tecnico preposto dalla Ditta installatrice.
3 – Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico , di cui alla legge 46/90e
s.m.i. comprensiva di relativi allegati, a firma dell’impresa installatrice e/o verbale di
collaudo a firma di tecnico abilitatao. La predetta dichiarazione di conformità dovrà
essere comprensiva degli allegati obbligatori e del progetto dell’impianto aggiornato
secondo quanto effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato, e la relazione
tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e
certificati dei materiali medesimi.Nel caso di impianto elettrico derivato da impianto
fisso esistente dovrà essere rilasciato da tecnico abilitato una dichiarazione attestante
che l’impianto nel suo complesso, a partire dal punto di alimentazione dell’impianto
fisso, è rispondente alle norme vigenti. Dovrà essere, inoltre, sempre disponibile la
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-

-

dichiarazione di conformità dell’impianto fisso e la documentazione attestante la
corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.
4- certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di
rivestimento e di arredo posti in opera, corredati della rispettiva dichiarazione di
conformità e da una dichiarazione da cui risulti che le condizioni di impiego e di posa in
opera di detti materiali sono conformi a quelle indicate sui rispettivi certificati di
omologazione nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in opera
delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti.
5 - Dichiarazione di conformità dell’impianto di utilizzazione del gas alle norme UNICIG.

Nei casi previsti dovrà essere prodotta la ricevuta dell’avvenuta presentazione del progetto al
Comando dei Vigili del fuoco.
6 – Presentazione all’ASL CE Dia ai sensi Reg. 852/2004 in caso di produzione o
di somministrazione di alimenti e bevande.
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.
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•
•
•

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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