Bollo
€
16.00

ALLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO
presso
COMUNE DI
STRESA

OGGETTO:

ISTANZA PER RILASCIO LICENZA DI AGIBILITA’ PER ATTIVITA’ DI
PUBBLICO SPETTACOLO (Art.80 tulps) PRESSO _________________
ALL’INSEGNA ____________________________________________

Il sottoscritto __________________________________________________________
nato a ___________________________ (Prov. _________) il __________________
Codice Fiscale _______________________________ residente a ________________
(Prov. di _______) via ____________________________________________ n. ____
telefono ______________________




in nome e per conto proprio
nella sua qualità di __________________________ dell’Associazione
/Gruppo/Comitato/Partito Politico/Società ___________________________ con
sede in _________________ Via/Corso/Piazza ___________________ N.
_____ C.F. __________________________
CH IEDE

il RILASCIO/AGGIORNAMENTO di licenza di agibilità per attività di pubblico spettacolo
(specificare descrizione evento)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
che si svolgerà in STRESA - Via/Piazza/Corso/ ________________________ N. ____
nell’area/locali di cui ha la disponibilità a titolo di:

proprietà

locazione

(altro) specificare _____________________________________
a carettere
 continuativo
 temporaneo (specificare periodo) _____________________________
per una capienza massima richiesta in N. _______ (_________________) persone
I locali potranno essere ispezionati dal _______________________; per il sopralluogo
potrà essere contattato il Sig. ________________________________________ al n°
telefonico ___________________
____________________

_______________________

DATA

FIRMA





N.5 copie relazione tecnico descrittiva composta dai seguenti punti:
1. relazione in ordine alla ubicazione delle aree e/o locali e delle relative
pertinenze sotto l’aspetto della viabilità ( caratteristiche delle vie
d’accesso – aree di sosta ,eventuale personale ausiliario impiegato
ecc.);
2. relazione in ordine relazione in ordine alla procedure antincendio con
specificato:
- all’arredamento in ogni dettaglio e componente, sia nei materiali,
sia nel sistema di montaggio ed installazione, con particolare
riguardo ai materiali combustibili, descrizione analitica dei
certificati di reazione al fuoco dei componenti d’arredo;
- uscite di sicurezza in relazione alla capienza del luogo, di
eventuali strutture mobili, descrizione e scelta motivata dei
percorsi di scampo oltre che le disposizioni per il superamento
delle barriere architettoniche;
- segnaletica di sicurezza e servizio antincendio in relazione alla
capienza e caratteristica del luogo con descrizione dell’attività di
gestione della sicurezza (ubicazione mezzi antincendio,
personale addetto,ecc.);
3. allestimento di servizi igienici e verifica delle ipotesi di capienza in
funzione del numero di questi ( divisi tra maschi e femmine in ragione
del 50%), compreso un Wc o due (secondo la capienza) per portatori di
handicap;
Certificazione di conformità impianti elettrici (descrizione messa a terra e
protezione contro scariche atmosferiche, ecc.)
NB: qualora le certificazioni di conformità non fossero disponibili all’atto della presentazione
dell’istanza, le stesse potranno essere sostituite dalla presentazione della documentazione di
progetto.



Certificazione di conformità impiantistica diversa con particolare riguardo
all’impianto diffusione della musica con relazione di tecnico esperto in acustica
che certifichi il rispetto dei limiti di rumorosità e le modalità di abbattimento
eventuali arredi speciali o impianti particolari.
NB: qualora le certificazioni di conformità non fossero disponibili all’atto della presentazione
dell’istanza, le stesse potranno essere sostituite dalla presentazione della documentazione di
progetto.



Certificazioni di reazione al fuoco degli arredi.



N.5 copie planimetrie dell’area/locali con evidenziate le strutture e gli arredi



N.2 copie della relazione previsionale sull’impatto acustico con riferimento alla
legge 26.10.95 n.447 (legge quadro sull’inquinamento acustico) firmata da un
tecnico iscritto all’albo regionale degli esperti in acustica;
N.B. Si specifica che qualora si tratti di manifestazioni - attività all’aperto o spettacoli a carattere
temporaneo, stagionale o provvisorio le stesse sono autorizzate in deroga ai sensi della L.R. 52/2000.



attestato di versamento diritti € ________

____________________

_______________________

DATA

FIRMA

Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di un proprio documento di
riconoscimento.
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (ART. 13 D.Lgs. 30/06/2003 N.196)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le
operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di
registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di no/alcuni/tutti gli
elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre amministrazioni per esclusive
ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 D.Lgs. 30/06/2003 N.196
Titolare e responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa

