Marca
bollo
€ 14,62

AL SINDACO DEL COMUNE DI FARNESE
SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
C.SO VITTORIO EMANUELE III n. 395
01010 FARNESE (VT)
E-mail: comunedifarnese@legalmail.it

OGGETTO: domanda per spettacoli ed intrattenimenti pubblici temporanei (manifestazioni,
concerti ecc)
il/la sottoscritt….__________________________________________________________________
nat… a ___________________________________________prov. ________ il ________________
residente in ___________________________________________________________ prov. ______
Via _________________________________________ cap _________ tel.____________________
Nella sua qualità di ___________________________Cod. Fisc. ____________________________
CHIEDE
Ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, il rilascio di licenza di pubblico intrattenimento per
effettuare: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(specificare la tipologia dell’intrattenimento: concerto, festa danzante, altro)

in occasione di ___________________________________________________________________
per il periodo dal ___________________________________al_____________________________
 nei locali siti in via __________________________________________________________
 per le manifestazioni all’aperto indicare con precisione l’ubicazione dell’area occupata suolo
pubblico/ privato: ___________________________________________________________
il sottoscritto dichiara di avere la disponibilità dell’area dei locali e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento, in caso di dichiarazioni false.

Farnese, lì ______________

FIRMA
___________________________

SI ALLEGA:
- se trattasi di manifestazione su aree private: disponibilità dei locali/luoghi;
- se trattasi di manifestazione su luogo pubblico: autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico;
- autocertificazione antimafia;
- documentazione tecnica di cui all’allegato E.
informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

ALLEGATO E)
MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ A CARATTERE TEMPORANEO
Documentazione da produrre in unica copia unitamente alla richiesta di esame progetto:
Planimetria in scala 1:1000 o 1:500 a firma di tecnico abilitato evidenziante:
-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.

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 14.9.1961, ove previsto;
-le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i
criteri previsti dal D.M. 26.6.1984;
Valutazione di impatto acustico secondo le modalità previste dal D.P.C. Del 14/11/97.
N.B. – Quando sono impiegate attrezzature di trattenimento, attrazioni o giochi meccanici,
elettromeccanici o elettronici, è richiesta una relazione di un tecnico esperto dalla quale risulti la
rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza.

STRUTTURE
Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata firmata da tecnico abilitato indicante: i
materiali utilizzati e le 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.
Dichiarazione di idoneità delle strutture suddette ai carichi previsti.
Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie e altezza) e strutturali di tutte le strutture
istallate.
N.B. – Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alle strutture da
installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da
tecnico abilitato che attesti la conformità strutturale in questione alle normative vigenti.

IMPIANTO ELETTRICO
Progetto dell’impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente:
-schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici a 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
Elaborato grafico, corredato di relazione tecnica descrittiva, dell’impianto da realizzare in
conformità alle norme UNI-CIG.
RUMORI
Richiesta di deroga alle autorità competenti o autocertificazione del rispetto dei limiti di
rumorosità previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997.
Documentazione da produrre in unica copia unitamente alla richiesta di sopralluogo
Certificato di collaudo a firma di tecnico abilitato per i palchi di altezza superiore a mt. 0,80 e per
tutte le altre strutture installate (da allegare alla richiesta di sopralluogo).
Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata, a firma di
tecnico preposto dalla ditta installatrice (da presentare alla richiesta di sopralluogo).
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, di cui alla legge 46/90 a partire dal punto di
consegna dell’Ente erogatore, a firma dell’impresa installatrice e/o verbale di collaudo a firma di
tecnico abilitato. 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 della relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati
nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi, oltre il certificato C.C.I.A.A.
di data non anteriore a tre mesi. Nel caso di impianto elettrico deriva da impianto fisso esistente
dovrà essere chiaramente dichiarato, dalla ditta installatrice, nella dichiarazione di conformità.
Dovrà inoltre essere sempre disponibile la dichiarazione di conformità dell’impianto fisso e la
documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche
(da presentare alla richiesta di sopralluogo).
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; nonché certificati di omologazione, conformità e
corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti.
Dichiarazione di conformità dell’impianto di utilizzazione del gas alle norme UNI-CIG.
Nei casi previsti dovrà essere prodotta la ricevuta dell’avvenuta presentazione del progetto al
Comando Vigili del Fuoco.
Copia della richiesta alla competente ASL di rilascio dell’autorizzazione sanitaria ai sensi del
D.P.R. 327/80 in caso di produzione o di somministrazione di alimenti e bevande.
N.B. – Contestualmente alla richiesta di sopralluogo, dovrà essere prodotta al Comando VV.F. la
richiesta di rilascio del certificato prevenzione incendi con gli allegati previsti dal D.M. 4 Maggio
1998 per le attività soggette al controllo della prevenzione incendi, di cui al D.M. 16 Febbraio 1982.
In ottemperanza di quanto sopra indicato dovrà essere prodotta alla Commissione Comunale la
ricevuta rilasciata dal Comando Vigili del Fuoco.
N.B. -Per i locali con capienza fino a 200 posti, fermo restando la presentazione della
documentazione tecnica ai Vigili del Fuoco ed alla Commissione medesima, la certificazione da
produrre in sede di sopralluogo può essere sostituita da una relazione tecnica a firma di un tecnico
abilitato.

