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Marca
da
bollo
DOMANDA DI LICENZA PER
PUBBLICI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI
(artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.)

Al Comune di

MACERATA

|0|4|3|0|2|3|

Il sottoscritto
Cognome
C.F. |

Nome

| | | | |

Data di nascita

/

| | | | |
/

| | | | | |
Sesso: M |

Cittadinanza

Luogo di nascita : Stato

Provincia

Residenza: Provincia

Comune

| F| |

Comune

Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

C
O
M
P
I
L
A
R
E

Tel. _________________________; cellulare ________________________________ Fax ______________________;

I
N

e-mail ________________________________________@_______________________________
(1)

in qualità di: titolare della ditta / legale rappresentante della società
denominata:
Partita IVA (se già iscritto) | | | | | | | | | | | | | | | |
con sede nel Comune di

Provincia

Via, Piazza,

n.

N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)

C.A.P.

Tel.

CCIAA di

CHIEDE
 la verifica dei requisiti di agibilità dei locali adibiti all’attività di pubblico
spettacolo
 la licenza per effettuare pubblici spettacoli o intrattenimenti,:
per l’attività di: (spettacoli musicali, teatrali, danzanti ecc.)

nei locali siti in: ___________________________________________________________________ n. ______
della capienza di:
nei giorni: dal ______________ al _________________, dalle ore _______________ alle ore _______________

a tal fine dichiara quanto segue:

(1)

Cancellare la voce che non interessa.

S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O
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SEZIONE A – QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________________, ai fini della verifica dei requisiti di agibilità
del locale e della licenza per pubblici spettacoli, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara
di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge ed in particolare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/00 dichiara:



che il locale ha una capienza di n. _______ posti calcolati in base ai criteri di cui al punto 4.1 dell’allegato al D.M.
19/08/1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio
dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1996, n. 214, S.O.)
 che l’attività verrà svolta nel rispetto della normativa in vigore, con particolare riguardo a quelle in materia urbanistica,
edilizia, di prevenzione incendi, di sicurezza, di sorvegliabilità dei locali, igienico sanitaria e di inquinamento acustico;
 le strutture eventualmente allestite o da allestire sono in possesso del certificato di idoneità statica e ne sarà dichiarato
il corretto montaggio, da parte di tecnico abilitato,
 gli impianti elettrici saranno istallati da tecnici abilitati che ne dichiareranno l’esecuzione a regola d’arte,
 che, in relazione alle caratteristiche dell’attività, sono stati approntati idonei mezzi antincendio,
 di essere cittadino italiano
 di godere dei diritti civili e politici
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
 che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 575/65;
di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi
 e di non essere a conoscenza, in qualità di (amministratore, legale rappresentante ecc.) __________________________
______________________________dell’esistenza di tali cause nei confronti della Società _________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Dichiaro altresì di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa
A tal fine allega:
 (per locali con capienza superiore a 200 posti) la documentazione indicata nell’Allegato 1 del presente modello
(circolare Prefettura di Macerata n. 6269 Sett. 1° del 23/02/2001)
 (per locali con capienza inferiore a 200 posto) la documentazione indicata nell’Allegato 2 del presente modello

Macerata li _________________
IL DICHIARANTE

______________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

MM/Rich. licenza agibilità e P.S.
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Allegato 1
ELENCO DOCUMENTAZIONE PER AGIBILITA’ LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
(locali con capienza superiore a 200 posti)

Per l’esame da parte del Comando Prov.le Vigili del Fuoco occorre:
1) elaborato planimetrico a firma di tecnico abilitato, redatto in scala opportuna, riportante l’area
interessata dalla manifestazione, le zone di stazionamento del pubblico e le eventuali tribune,
ubicazione presidi antincendio e addetti alla sicurezza, vie di uscita e/o di sfollamento, la
destinazione d’uso delle attività limitrofe, le eventuali distanze di sicurezza, ecc.;
2) relazione tecnica redatta ai fini della verifica del rispetto della vigente normativa di sicurezza
relativamente a:
- criteri generali di prevenzione incendi;
- le caratteristiche della manifestazione e l’affollamento previsto;
- larghezza, lunghezza numero e ubicazione delle uscite di sicurezza;
- le caratteristiche dei materiali di arredo e degli impianti (elettrico, distribuzione ed utilizzo gas,
ecc.);
- verifica annuale da parte del tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparecchi
meccanici, idraulici ed elettrici (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, teatri
tenda e strutture similari);
- dichiarazione di conformità al prototipo omologato a firma del produttore dei materiali per i
quali vengono richieste caratteristiche di reazione al fuoco;
Occorre, altresì, che venga resa disponibile sul luogo la seguente ulteriore documentazione:
-

dichiarazione di conformità a firma delle ditte installatrici degli impianti;
dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture;
certificato di idoneità statica delle strutture a firma di professionista tecnico abilitato;
dichiarazione di corretta posa in opera a firma della ditta installatrice dei materiali di
rivestimento ed arredo per i quali vengono richieste caratteristiche di reazione al fuoco.

Per l’esame da parte del Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo
occorre:
a) per le nuove costruzioni soggette alla legge 64/1974 ed alla legge 1086/1971 (sostanzialmente
costruzioni in c.a., pannelli portanti, muratura armata o acciaio):
1) progetto depositato al Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione
Marche completo di tutti gli elaborati ed allegati (progetto architettonico, progetto statico,
relazione geotecnica, ecc., presentato per l’approvazione del progetto);
2) relazione a struttura ultimata depositata al Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del
Suolo della Regione Marche (da presentare ad ultimazione dei lavori di costruzione del locale);
3) certificati delle prove di carico sui solai, tribune, scale, balconi ed altre strutture (da presentare
ad ultimazione dei lavori di costruzione del locale);
4) certificato di collaudo statico provvisto degli estremi di deposito da parte del Servizio
Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo delle Marche (da presentare ad ultimazione dei lavori di
costruzione del locale).
b) Per le nuove costruzioni soggette alla legge 64/1974, ma non alla legge 1086/1971:
sostanzialmente costruzioni in muratura, in legno, in terra):

Mod PS 1.1

1) progetto depositato al Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione
Marche, completo di tutti gli elaborati ed allegati (progetto architettonico, progetto statico,
relazione geotecnica, ecc., presentato per l’approvazione del progetto);
2) relazione a struttura ultimata depositata al Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del
Suolo della Regione Marche (da presentare ad ultimazione dei lavori di costruzione del locale);
3) certificato delle prove di carico sui solai, tribune, scale, balconi ed altre strutture (da presentare
ad ultimazione dei lavori);
4) certificato di collaudo statico delle strutture (D.M.16/1/1996 punto C.9.4. e D.M. 20/11/1987
capitolo 4).
c) Per le costruzioni esistenti da adeguare o migliorare ai sensi del D.M. LL.PP. 24/1/96:
1) progetto depositato al Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione
Marche completo di tutti gli elaborati ed allegati (progetto architettonico, progetto statico,
relazione geotecnica, ecc. da presentare per l’approvazione del progetto);
2) Verifica sismica, qualora vi sia cambiamento di destinazione (da presentare per l’approvazione
del progetto);
3) Certificato di conformità depositato al Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo
della Regione Marche (da presentare ad ultimazione dei lavori di adeguamento o
miglioramento del locale);
4) Certificati delle prove di carico sui solai, tribune, scale, balconi ed altre strutture (da presentare
ad ultimazione dei lavori di adeguamento o miglioramento del locale);
5) Certificato di collaudo statico delle strutture (D.M. 16/1/1996 punto C.9.4. da presentare ad
ultimazione dei lavori).
d) Per le strutture smontabili, quali tribune, palchi, pedane, realizzate con qualsiasi sistema
costruttivo:
1) progetto architettonico (da presentare all’approvazione del progetto);
2) progetto statico comprensivo di fascicolo di calcolo (da presentare per l’approvazione del
progetto);
3) certificato di regolare montaggio e di conformità al progetto architettonico e a quello statico (da
presentare ad ultimazione dei lavori di montaggio delle strutture, rilasciato da tecnico abilitato);
4) certificato delle prove di carico (da presentare ad ultimazione dei lavori di montaggio delle
strutture qualora siano destinate ad accogliere il pubblico);
Si precisa che per tutti i punti precedenti:
•

•

•

i certificati di collaudo, dovranno essere redatti da tecnico abilitato, e dovranno interessare
l’intero edificio o impianto sportivo con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali
(solai, palchi, soppalchi, tribune, grandinate, torri faro, scale, parapetti, ecc.). I valori dei
relativi carichi e sovraccarichi dovranno risultare conformi a quanto previsto dai decreti del
Ministero dei Lavori Pubblici 9/1/96 e 16/1/96 (in S.O. n. 19 della G.U., S.G. n. 29 del 5/2/96);
se la data dei suddetti certificati è anteriore di oltre dieci anni, dovrà essere prodotto un
aggiornato certificato di idoneità statica, rilasciato da professionista abilitato. Detto certificato
dovrà riguardare anche l’idoneità sismica, per gli edifici assoggettati alla normativa sismica al
momento della costruzione.
La documentazione dovrà essere completa delle firme dei progettisti, che dovranno risultare
regolarmente iscritti agli Albi Professionali e tale iscrizione dovrà essere dimostrata con
l’apposizione sugli elaborati del timbro agli stessi fornito dall’ordine o dal Collegio al quale
sono iscritti. Salvo per i funzionari della PP.A., per i quali valgono le norme di cui alla L.
109/94, art. 17 comma 2.
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Per l’esame da parte del componente in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria Locale
territorialmente competente:
1) certificato di agibilità rilasciato dal Comune competente per territorio, con annessa autorizzazione
agli scarichi civili;
2) relazione tecnica descrittiva riguardante la tipologia dell’attività;
3) relazione tecnico-descrittiva dei requisiti funzionali all’esercizio dell’attività, relativi al microclima
(impianti di climatizzazione, ecc.) ed all’impatto acustico (eventuale rilievo acustico);
4) planimetrie ed elaborati grafici inerenti le strutture (locali di intrattenimento, spazi di servizio,
numero di servizi igienici in rapporto alla capacità ricettiva) e loro dislocazione ove viene svolta
l’attività e schema fognario;
5) per spettacoli all’aperto dovranno essere descritte le modalità operative per l’adeguato smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e, ove necessario, per la bonifica (disinfezioni ecc.) dell’area interessata;
6) parere propedeutico della AUSL ex art. 220 del TULLSS approvato con R.D. n. 1265 del 27/7/34,
su progetti per la costruzione di nuovi locali e su quelli per le loro modificazioni, ampliamenti ecc..
7) relazione sul livello della rumorosità prodotta all’esterno dalla struttura, in relazione alla
classificazione urbanistica della zona (residenziale, mista, ecc.);
8) le strutture dovranno inoltre essere fornite di sufficienti servizi igienici, comprensivi di impianti
accessibili ai portatori di handicap.

Per l’esame da parte dell’esperto in acustica:
-

relazione redatta da tecnico competente in acustica secondo quanto prescritto dal D.P.C.M. n.
215/99;
qualora il locale provochi inquinamento acustico verso l’esterno (discoteche all’aperto, piano
bar, ecc.) dovranno essere verificati i limiti previsti dalla legge n. 447/95 mediante relazione
tecnica a firma di tecnico competente in acustica.
Per l’esame da parte dell’esperto in elettrotecnica:

-

progetto: - relazione tecnico descrittiva con norme di riferimento;
- elaborati grafici, planimetrie, schemi unifilari;
dichiarazione di conformità in base alla legge 46/90 completa di tutti gli allegati obbligatori.
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Allegato 2
ELENCO DOCUMENTAZIONE PER AGIBILITA’ LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
(locali con capienza inferiore a 200 posti)






Relazione tecnica a firma di professionista abilitato attestante la rispondenza del locale alle
regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno.
Planimetria del locale con l’indicazione degli allestimenti e della destinazione delle diverse
zone (es: zone di stazionamento del pubblico, canali di passaggio del pubblico, presidi
antincendio, servizi igienici aggiuntivi, sedie, tavoli, tribune per il pubblico, palchi, passerelle,
stand, ecc)
Relazione tecnico/descrittiva redatta ai fini della verifica del rispetto delle vigenti normative in
materia di sicurezza e igienico sanitaria relativamente a:
¾ caratteristiche della manifestazione e affollamento previsto;
¾ criteri generali di prevenzione incendi;
¾ larghezza, lunghezza, numero ed ubicazione delle uscite di sicurezza;
¾ caratteristiche dei materiali di arredo e degli impianti (impianti elettrici, palchi, sedie,
tavoli ecc.);
¾ modalità per adeguato smaltimento rifiuti solidi urbani;
¾ numero ed ubicazione dei servizi igienici, con indicazione di quelli accessibili ai portatori
di handicap;

