Marca da
bollo
€ 16,00

mod. PS107

Al Responsabile di Settore
Governo del Territorio
21053 - CASTELLANZA

OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA PER LO
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI - SPETTACOLI TRATTENIMENTI (a carattere saltuario od occasionale)
Il/la sottoscritto/a ……………..………………………………nato/a a ……………………il……..……., residente
……………………………………………………………….in via………………...n……..……………………………...
telef. …………………………...
a nome proprio/in qualità di ……………………………..della società …………………………………………………....
con sede a ……………………in via …………………………….….C.F./P.I. ………………………………………..…..

a

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
valendosi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false at testazioni e le
mendaci dichiarazioni degli artt. 483, 495 e 496 del c.p.
Visti gli l'artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. nr. 773/31

CHIEDE
Il rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza per:
lo svolgimento della manifestazione denominata ……………………………………………………. della quale allega
descrizione ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

SU AREA ALL’APERTO - SEZ. A
Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR N. 445/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt 483,495 e 496 c.p.
A tal fine dichiara che
la manifestazione si svolgerà nei giorni ……………….dalle ore …………..alle ore ……….. in via/piazza/giardini
…………………………………….……………… utilizzando le seguenti strutture ……………………..……………..
…………………………………………………………………………………………………….……………………...
-

palco/pedana di dimensioni mt …………….. per mt……………………. e altezza ……………………………….
Gazebo di dimensioni mt ……………………… per mt. ……………………e altezza …………………………
Tensostruttura della quale si allega descrizione.

-

-Transennatura (da posare a cura del richiedente) per delimitare l'area di accesso al pubblico
Sedie o poltrone per il pubblico n…………………….
Pertanto l’afflusso massimo di spettatori sarà di n. ..................... (numero massimo di persone
contemporaneamente presenti)
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Di non superare i limiti di accettabilità dei livelli sonori previsti dal DPCM 01/03/91



Oppure
Di aver presentato o avere intenzione di presentare istanza all’Ufficio Comunale Ecologia istanza per concessione



di deroga all’obbligo del rispetto dei valori limite di immissione sonora nei luoghi interessati dalla manifestazione
Altro da precisare

…………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
A TAL SCOPO CHIEDE


il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per un totale di mq. ……………….




(occorre compilare l’apposita domanda di cui all’allegato “C”).
l’interdizione al traffico veicolare di Via/Piazza ………………………………………………………………….




(occorre compilare l’apposita richiesta di emissione ordinanza di cui all’allegato “D”)
altro …………………………………………………………………………...................................................

Si allega schizzo planimetrico con misure dell’area interessata con indicata l’esatta ubicazione e le
dimensioni delle attrezzature utilizzate .

IN LOCALE PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO – SEZ. B
Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 c.p.
a tal fine dichiara che



la manifestazione …………………………………………………………………………………………………..
lo spettacolo teatrale e/o cinematografico ………………….………………………………………………………

si svolgerà nei giorni ……………………………………..…. dalle ore …………….. alle ore ………………nel locale
sito a Castellanza in Via/Piazza ……………………………….………………………………..n. ……..….per il quale


E’ già stata rilasciata licenza di agibilità per l’attività di ……………………………….. e che nulla viene
modificato rispetto all’ultimo verbale della C.P.V.L.P.S., relativo alla agibilità

oppure



è già stato rilasciato parere favorevole all’agibilità da parte della C.P.V.L.P.S. in data ……….. per l’attività di
…………………………………… per una capienza massima di n………..spettatori.
E’ già stato rilasciato certificato di prevenzione incendi con atto n. ………….. del ………………....

oppure


Si è richiesto C.P.I. in data ………………………
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Solo per gli spettacoli teatrali e/o cinematografici questa richiesta è da ritenersi una comunicazione, così
come previsto dall’art. 164 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112, purchè sia stata rilasciata licenza di agibilità per i
locali e nulla venga modificato rispetto all’ultimo verbale della C.P.V.L.P.S. relativo all’agibilità

Di non superare i limiti di accettabilità dei livelli sonori previsti dal DPCM 01/03/91.

oppure


di aver presentato o avere intenzione di presentare istanza all’Ufficio Comunale Ecologia istanza per concessione
di deroga all’obbligo del rispetto dei valori limite di immissione sonora nei luoghi interessati dalla manifestazione.

……………………………………………………………………..………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..….

DICHIARA INOLTRE:
(requisiti morali stabiliti dagli artt. 11 e 12 del TULPS e dalla legislazione “antimafia”)
di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18.06.1931, N. 773 e negli artt. 1 e 3 della L. 27.12.1956, N. 1423 e cioè :
(ai sensi dell’art. 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
-

-

di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto non colposo;
di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza;
di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; ovvero per delitti c ontro le persone
commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza
all’autorità e di godere di buona condotta;
di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o gioco d’azzardo, o per
delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul
lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;

(ai sensi dell’art. 12 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
-

di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli:

ovvero:
-

di non avere figli;
di avere figli che, per la loro età, non sono tenuti ancora a frequentare la scuola.
di avere figli che, per la loro età, sono tuttora tenuti a frequentare la scuola

(ai sensi della legislazione c.d. “antimafia”)
ai sensi della lettera C) dell’art. 1/1° comma della legge 17.01.1994, n. 47 ed ai sensi delle norme attuative di cui all’ art. 3 del Decreto
Legislativo 08.08.1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni:
 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico e dei pr opri conviventi,
di seguito nominativamente indicati, di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione ex art. 10/2° comma della
legge n. 575/65;
 di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti di cui all’art.
51/3° comma bis del Codice di Procedura Penale (art. 10/5° comma ter della legge n. 575/65), nonché di non essere a conoscenz a che
siffatte sentenze di condanna siano state erogate ai propri conviventi, di seguito nominativamente indicati:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Di non essere a conoscenza che nei confronti della società denominata
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………
Di cui il sottoscritto è ……………………………………………………..…………………………………………………………………..
sussista alcun provvedimento del T ribunale che disponga, o che abbia disposto nell’ultimo quinquennio, in via provvisoria, i divieti nel corso
del procedimento di prevenzione ex art. 10/ comma 3° e 5° bis, della legge n. 575/65.

 che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore, compresa quella urbanistica, igienico-sanitaria,
di sicurezza e prevenzione incendi
SI ALLEGA
 Copia fotostatica di un documento d’identità quando la sottoscrizion e non è apposta in presenza del dipendente
comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.
 Copia permesso di soggiorno (per gli stranieri)
 Relazione descrittiva della manifestazione precisando: percorso da effettuarsi e vie interessate, se l’accesso è
possibile previo pagamento di un biglietto d’ingresso, se si ritiene necessaria l’interdizione al traffico dell’area
interessata dalla manifestazione
 Piano della sicurezza inerente la manifestazione (addetti ai dispositivi antincendio, agli impianti elettrici,
all’attivazione delle Forze dell’Ordine in caso di necessità, ecc.)
 Schizzo planimetrico con misure dell’area interessata con indicata l’esatta ubicazione e le dimensioni
delle attrezzature utilizzate e il posizionamento dei mezzi di estinzione del fuoco
 eventuale copia della determinazione di patrocinio da parte di un Ente Pubblico
 documentazione di cui all’allegato “A”
 Altro da allegare (specificare) ………………………………………………………………………….
Recapito telefonico …………………………………
DICHIARA
di essere informato che il responsabile del procedimento di cui alla presente dichiarazione è l’ Istr. Dir.vo Carlo
Benedusi, appartenente al Settore Governo del Territorio – Attività Economiche / SUAP e che gli atti relativi
possono essere consultati, nelle forme di legge e di regolamento vigenti, presso l’Ufficio Commercio, i cui orari
di apertura al pubblico sono i seguenti:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 11.00 alle ore 12.30,
mercoledì: dalle ore 15.00 alle ore 18.00

pag. 4

LUOGO E DATA

IL/LA DICHIARANTE

__________________________

__________________________________

1° caso (presentazione diretta)

2° caso (invio per posta o per via telematica)

Firma apposta in presenza del dipendente addetto.
Modalità di identificazione:_________________
_______________________________________

Documento d’identità prodotto in copia fotostatica.
Tipo ________________ n. ________________
Rilasciato da ____________________________
in data _________________________________
che viene inserito nel fascicolo.
Data ____________________
__________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO

Data ______________
___________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: la domanda deve essere presentata almeno
25 giorni prima della manifestazione in duplice copia all’Ufficio Protocollo del Comune. Tale ufficio tratterrà
l’originale in bollo, rilasciando all’interessato la copia per ricevuta con il timbro di ricevimento. In alternativa
potrà essere spedita, tramite servizio postale a mezzo Raccomandata R.R.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/03: i dati personali acquisiti saranno utilizzati unicamente
per le finalità connesse all’espletamento del presente procedimento.
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ALLEGATO A
ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA, IN ORIGINALE O COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE (
i documenti di cui ai punti 9, 10, 14 e 15 devono essere presentati almeno due giorni prima dell’inizio della manifestazione):

1) planimetrie ed elaborati grafici con quotature relativi agli ambienti dove si svolgerà l’attività di
pubblico spettacolo, sui quali siano, tra l’altro, indicate le vie d’uscita e di percorsi per raggiungere la
pubblica via, le uscite di sicurezza, i mezzi antincendio fissi e mobili, l’ubicazione dei servizi igienici,
ove richiesto e la disposizione dei posti per disabili e relativi servizi.
2) in applicazione della Legge n. 46/90 occorre presentare:
3) relazione tecnica e progetto inerenti gli impianti elencati nella citata legge redatti da tecnico
competente (ingegnere o perito) iscritto al relativo Ordine o Albo professionale.
4) dichiarazione redatta da tecnico competente (ingegnere o perito), iscritto al rispettivo Ordine o Albo
professionale, relativa alle rispondenze degli impianti suddetti alle relative norme;
5) dichiarazione di conformità

per ciascuno dei predetti impianti alla regola dell’arte, rilasciata

dall’installatore, iscritto al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane;
6) per gli impianti elettrici la relazione tecnica, il progetto e la dichiarazione di conformità devono
essere redatti secondo le indicazioni di cui alle norme CEI 0-2 e CEI 0-3;
7) certificazione che le strutture ed i materiali sono conformi alle norme di cui al decreto
interministeriale 06.07.1983, modificato dal decreto interministeriale 28.08.1984 (G.U. N. 246 del
06.09.1984):
8) certificato di collaudo statico delle strutture per le quali al maggior affollamento occorre che la prova
sia di almeno 500/kg/mq;
9) nel caso di trattenimenti in tenda o spettacoli viaggianti, certificazione a firma di tecnico abilitato, non
anteriore ad anni uno, che l’impianto realizzato in conformità al progetto approvato è resistente agli
agenti atmosferici esterni;
10) dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti (in caso di spettacoli
viaggianti, può essere redatta dall’esercente);
11) certificazione a firma di tecnico abilitato che gli appoggi delle strutture sono congrui con la portanza
del terreno (in caso di strutture montate a terra);
12) documentazione attestante il rispetto delle norme inerenti la gestione della sicurezza (piano di
sicurezza antincendio, ecc…).
13) nulla osta proprietario del locale o area
14) dichiarazione corretto montaggio palco (se l’altezza è superiore agli 80 cm.)
15) copia permesso della SIAE
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ALLEGATO B

Spettacoli e manifestazioni soggetti a vigilanza antincendio ai sensi della legge 26.07.1965, n. 966, del
DPR 29.07.1982, N. 577 e dal Decreto del Ministero dell’Interno n. 261 del 22.02.1996, per i quali
l’organizzatore dovrà presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (almeno 15 giorni prima
dell’inizio della manifestazione) istanza per l’espletamento del servizio di vigilanza.
a) circhi, teatri tenda con capienza superiore a 500 posti;
b) teatri e cinema-teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti
c) teatri all’aperto con capienza superiore a 2000 posti
d) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è
prevista la presenza di pubblico
e) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a
1.000 posti
f) impianti per attività sportive all’aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli stessi
vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive
g) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi
vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive
h) edifici, luoghi, o locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre, gallerie,
esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq.
i) locali dove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone
l) luoghi o aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico ove occasionalmente si presentano spettacoli o
trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.
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