!Modello per locale/area pubblico spettacolo/trattenimento temporaneo!
I Marca da Bollol

AL COMUN E DI SELLANO

D - Alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
presso la Prefettura/U.T.G . di PERUGIA
Per il tramite del SUAPE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

comune.sellano@postacert.umbria.it

D - Alla Commissione Comunale di Vigilanza

sui Locali di Pubblico Spettacolo

Per il tramite del SUAPE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

comune.sellano@postacert. umbria. it

I Richiesta parere di agibilità (esame progetto/sopralluogo)
Il sottoscritto____________nato a____________ (prov. ____ )
Il------ residente in --------- via-

-------------

in qualità di titolare/legale rappresentante/presidente pro tempore/altro ___________
dell'ASSOCIAZIONE/CIRCOLO/SOCIETA'/DITTA-------------------

volendo effettuare attività temporanea di pubblico spettacolo, èonsistente in:

D
D

trattenimenti danzanti

D

D
D

concerti

rappresentazioni cinematografiche

rappresentazioni teatrali

arte varia

D

C H IEDE
ai fini del parere di agibilità, che la C.C.V.L.P.S/ C.P.V.L.P.S. effettui:
o l'esame del progetto
o il sopralluogo
A tal fine consapevole delle conseguenze cui può essere soggetto se rilascia dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000
DICHIARA
(barrare la voce che interessa A o B)

Che

l'attività

avrà

luogo

□

nell'area

□

nel

locale

denominata/o

Sita/o in ------------ località -------------------

Via/Piazza___________________ di proprietà di _____ _ _ __
______________ ove saranno installate: D - strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere alla manifestazione, D - palchi/pedane per artisti, D attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, in aree accessibili al pubblico, D - altro
Che la capienza presunta dell'area/del locale è di n._____ persone.
Allega la seguente documentazione:
A) elaborato grafico redatto in scala opportuna e secondo le simbologie stabilite dal D.M. 30.11.1983;
tale elaborato dovrà contenere l'esatta indicazione delle strutture fisse e temporanee destinate alla
manifestazione;
B) relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta con riferimento alle disposizioni di cui al
D.M. 7 agosto 2012, esplicativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la
rispondenza a lle norme ed ai criteri di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente;
C) relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella
quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi (Norme CEI EN 62305-CEI 81-10);
D) verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di montaggio
delle strutture temporanee allestite;
E) documentazione di valutazione e verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi ( Circolare
Ministero dell'Interno - Dip. VV.F. - 1 aprile 2011, n. 1689 );
F) verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta (a discrezione della C. C. V)
(la produzion e di detto documen to sarà espressamen te richiesto dalla Commission e qualora
ritenuto necessario);
G) Valutazione Previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447del 26 ottobre 1995
"Legge quadro sull'inquinamento acustico". La relazione di valutazione dovrà essere redatta secondo
quanto richiesto dal R.R. n. 2 del 18/02/2915 (Art. 127). La relazione dovrà essere firmata da
tecnico competente in acustica (DPCM 31/03/1998);
H) Attestazione di effettuato pagamento per esame progetto per un importo di € 200,00 con Bonifico
bancario sull'IBAN intestato al Comune di Sellano, causale: Attività permanente/temporanea pubblico
spettacolo denominato
-------

_______

************************************************************************************

Che la manifestazione avrà luogo nell' impianto multiuso
Denominato-------------- sito: --------------Via________________di proprietà di __ _ _ ________ ove

D - strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere
alla manifestazione, D - palchi/pedane per artisti, D - attrezzature elettriche, comprese quelle di

saranno installate:

amplificazione sonora, in aree accessibili al pubblico.

Che detto impianto è già munito del parere di idoneità rilasciato dalla Commissione
__________________ __in data _______ con capienza di n.
______ spettatori
Allega la seguente documentazione:
A) elaborato grafico redatto in scala opportuna e secondo le simbologie stabilite dal D.M. 30.11.1983;
tale elaborato dovrà contenere l'esatta indicazione delle strutture fisse e temporanee destinate alla
manifestazione;
B) relazione tecnica a firma di professionista abilitato, redatta in conformità alle disposizioni di cui al
D.M. 7 agosto 2012, esplicativa del tipo di attività che si intende svolgere, che dimostri la
rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente;
C) relazione tecnica sulla protezione dalle scariche atmosferiche, a firma di professionista abilitato, nella
quale va riportata in dettaglio la valutazione dei rischi (Norme CEI EN 62305-CEI 81-1 O); D) verifica strutturale e/o collaudo e dichiarazione di corretto montaggio riferito a schemi di montaggio
delle strutture temporanee eventualmente allestite;
E) documentazione di valutazione e verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi ( Circolare
Ministero dell'Interno - Dip. VV.F. - 1 aprile 2011, n. 1689 );
F) verifica dei carichi delle strutture provvisorie in fondamenta (a discrezione della CC. V).
(la produzione di detto documento sarà espressamente richiesto dalla Commissione qualora
ritenuto necessario);
G) la data di rilascio del parere di idoneità della struttura da parte della Commissione
provinciale/comunale.
H) Attestazione di effettuato pagamento per esame progetto per un importo di € 200,00 con
Bonifico bancario sull'IBA N intestato al Comune di Sellano, causale: A ttività permanente/
temporanea pubblico spettacolo denominato causale: A ttività permanente/temporanea pubblico
spettacolo denominato ___________

(Nota 1) Qualora il locale non sia munito del parere di idoneità rilasciato dalla Commissione
provinciale/comunale di Vigilanza dovrà essere prodotta la documentazione indicata al Capo//'·
Paragrafo "DOCUMENTAZIONE STRUTTURALE" del VADEMECUM OPERATIVO della
Prefettura di Perugia.
Al fine dell'effettuazione del sopralluogo che sarà effettuato entro:
le ore ___ __ del giorno O - antecedente la data di svolgimento della manifestazione,
O - del giorno _______ , si impegna a comunicare tempestivamente, a mezzo fax o posta
elettronica alla Segreteria della Commissione Comunale di Vigilanza, l'avvenuta conclusione dei
lavori di allestimento.
Resta garantito che, in rispetto dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Privacy), i dati sopra riportati verranno
utilizzati dall'Amministrazione ricevente ai soli fini del procedimento in esame.
Sellano, -------

Firma

Professionista abilitato incaricato ---Tel. __________ Celi. _________ Fax
e-mail ------------- PEC -------------------Per eventuali comunicazioni contattare il Sig. --------------------Fax
Tel. __________ Celi. ________
e-mail _____________ PEC ___________________

