marca
da bollo
euro 16,00

Da presentare in DUPLICE copia di cui una in bollo

All’ ufficio manifestazioni del Comune
CAVALLINO TREPORTI
Oggetto:

Domanda nulla-osta di agibilità di locali e impianti permanenti di pubblico spettacolo ex art.
80 TULPS, compresi i locali di trattenimento con capienza superiore a 100 persone ovvero
di superficie lorda superiore a 200 mq, e richiesta licenza pubblico spettacolo ex artt. 68 e
69 Tulps

Il Sottoscritto:
Cognome e nome
Comune di nascita

Prov.

Indirizzo

via

Località

CAP

nr.

barr.

Comune

Prov.

Codice Fiscale
In qualità di:

data di nascita

partita I.V.A.





ditta individuale



Presidente

Legale rappresentante

della ditta:
con sede legale in:

via

Località

CAP

Iscr.ne CCIAA Reg.Imprese

nr.
Comune

Prov.

nr.

data

Codice Fiscale
Tel

barr.
Prov.

partita I.V.A.
fax

e-mail

ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo ex artt. 68 e 69 Tulps e dell’agibilità di cui all’art.
80 del TULPS, dei locali e degli impianti permanenti di pubblico spettacolo ubicati
in località
via
nr.
estremi catastali: sez.
foglio
per l’esercizio della seguente attività:
 cinema
 teatro
 discoteca
(altro)

 unitamente alle attività collaterali di:

mappale


sala da ballo



trattenimento danzante

CHIEDE IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA DI AGIBILITA’ (art 80 TULPS)
senza verifica in loco dei locali e degli impianti trattandosi di locali con capienza complessiva pari o
1
inferiore a 200 persone.
con verifica in loco dei locali e impianti da parte della competente Commissione di Vigilanza trattandosi
2 di locali con capienza complessiva superiore a 200 persone o di nuovi locali o di modificazioni
sostanziali a quelli esistenti a prescindere dalla capienza.
DICHIARA
(solo per nuovi locali o per sostanziali modificazioni di quelli esistenti a prescindere dalla capienza)
che in relazione ai locali suindicati è già stato chiesto ed ottenuto il parere preventivo della C.C.V.L.P.S.
 agagfsostanziali sostanziali a
di cui al verbale nr. ______ in data __________ai sensi di quanto previsto dall’ art. 141 lettera a del RD 6
maggio 1940, n. 635;
che il locale/impianto è stato realizzato in conformità al progetto presentato e alle prescrizioni
a) 
impartite dalla C.C.V.L.P.S. in sede di emissione del parere sopra richiamato, senza modifiche.
che in fase di realizzazione sono intervenute le modificazioni non sostanziali – ai locali – agli
b) 
impianti evidenziate nella documentazione tecnica allegata

1

 (solo per locali con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso
superiore a 200 mq che corrispondono a quanto previsto al punto 65, categoria B, dell’ allegato I al
Dpr 151/2011)
che relativamente al medesimo locale/impianto sono state attuate le procedure previste dagli art. 3
(valutazione progetto) e 4 (presentazione SCIA) del D.p.r n. 151/2011 ai fini del controllo della
Prevenzione incendi ;
 (solo per locali con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso
superiore a 200 mq che corrispondono a quanto previsto al punto 65, categoria C dell’ allegato I al
Dpr 151/2011)
che relativamente al medesimo locale/impianto è stato rilasciato con nota del ____ il Certificato di
Prevenzione incendi ai sensi di quanto previsto dall’ art. 4 del D.p.r 151/2011 ;
 che le attività nei predetti locali si svolgerà nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e dei limiti di
rumore e di orario (fino alle ore 23.00) previsti dal regolamento per la tutela dell’ inquinamento
acustico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 46 del 21/08/2012 e che, in particolare
sono stati adottati i seguenti accorgimenti tecnici per limitare i valori delle emissioni e delle immissioni
in modo da rispettare i valori limite previsti dal regolamento:
_____________________________________
_________________________________________________________________________________
 (Oppure) che l’attività nei predetti locali supera i limiti previsti nella classificazione acustica e

pertanto sarà esercitata nel rispetto dei limiti e degli orari (fino alle ore 23.30) indicati nella
Tabella I del regolamento per la tutela dell’ inquinamento acustico;
DICHIARA INOLTRE relativamente al possesso dei requisiti soggettivi
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze
penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso per il caso di dichiarazioni mendaci
 di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività (art. 11
TULPS);
 di non essere sottoposto alle misure di prevenzione previste dal Libro I , titolo I capo II del
dlgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia) e di non essere a conoscenza che gli altri soggetti
indicati dall’ art. 85 dello stesso dlgs 159/2011, ovvero familiari conviventi, soci, ecc, siano
sottoposti alle medesime misure (solo se la manifestazione ;
 di allegare, alla presente, l’ elenco nominativo dei collaboratori, soci e familiari conviventi
per le verifiche antimafia con l’indicazione del codice fiscale, la data e il luogo di nascita
ALLEGA






(In ogni caso):
Licenza edilizia, Certificato agibilità edilizia
(solo per strutture e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone)
la relazione tecnica sostitutiva del sopralluogo della C.C.V.P.S, completa degli allegati previsti, redatto
a cura del tecnico abilitato dallo stesso sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’ art. 141 comma 2 del
RD 06/05/1940 n. 635, che attesti la rispondenza del locale e dell’ impianto alle regole tecniche in vigore
e che descriva il tipo di spettacolo e/ intrattenimento, l’affollamento previsto, la periodicità;
(solo per strutture con capienza complessiva superiore a 200 persone o per nuovi locali o per
modificazioni sostanziali a quelli esistenti a prescindere dalla capienza )
la documentazione tecnica esattamente prevista da pag 10 a pagina 11 ( documentazione da produrre
unitamente alla richiesta di esame del progetto) delle indicazioni di prevenzioni incendi per le
Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, redatta dal Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco di Venezia, disponibile sul sito web del Comune, riportata per estratto in calce al
presente modulo, fermo restando l’obbligo di produrre anche la documentazione di cui alle pagine 12 e
13 dello stesso documento in sede di richiesta di sopralluogo .
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(solo per attività che superano i limiti previsti dal regolamento per la tutela dell’
inquinamento acustico e che si protraggono oltre le ore 23.00)
Planimetria dell’area interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli
spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità e Relazione tecnico-descrittiva, redatta da un
tecnico fonometrico competente ai sensi di quanto previsto dall’ art. 2 della legge 447/95 e dall’
art. 10 del regolamento per la tutela dell’inquinamento acustico, sulle sorgenti, ubicazione,
orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta
utile
CHIEDE INOLTRE

 LA LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO (artt 68 e 69 Tulps) che è valida solo per il locale e il
tempo in essa indicati;
 L’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA DEL SINDACO (solo per attività in deroga anche ai limiti
della tabella I del regolamento per la tutela dell’ inquinamento acustico e che si protraggono oltre le ore
23.30), ai sensi di quanto previsto dagli art 20 commi 6 (per Redentore, ferragosto, Beach On Fire) e

7 del regolamento per la tutela dell’ inquinamento acustico.
INOLTRE

relativamente al possesso dei requisiti soggettivi
il sottoscritto, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso per il caso di dichiarazioni mendaci;
 di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività (art. 11 TULPS);
 di non essere sottoposto alle misure di prevenzione previste dal Libro I , titolo I capo II del dlgs
159/2011 (codice delle leggi antimafia) e di non essere a conoscenza che gli altri soggetti indicati dall’
art. 85 dello stesso dlgs 159/2011, ovvero familiari conviventi, soci, ecc, siano sottoposti alle
medesime misure (solo se la manifestazione ;
 di allegare, alla presente, l’ elenco nominativo dei collaboratori, soci e familiari conviventi per le
verifiche antimafia con l’indicazione del codice fiscale, la data e il luogo di nascita;
Informativa ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni
istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi
connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
firma
Data __________________________
quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato:

 allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
a cura dell’ufficio ricevente, quando l’istanza viene firmata in presenza del dipendente addetto

Comune di ____________________________
 il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza
Data __________________________

il dipendente addetto
______________________________________

NB (da leggere con attenzione)
l’istanza dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell’ inizio delle attività di pubblico spettacolo pena il rigetto
della stessa, fermo restando che la stessa non potrà svolgersi senza il formale rilascio dei provvedimenti di competenza
del Comune ai sensi di quanto previsto dagli artt. 68,69 e 80 del Tulps e dal vigente regolamento per la tutela dell’
inquinamento acustico, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative, previste dalla legge e dai regolamenti
comunali, e delle sanzioni previste dagli artt 666 e 681 del codice penale.

Inoltre il procedimento indicato in oggetto riguardando “locali e impianti permanenti “ potrà essere
oggetto di esame e di richiesta di documentazione integrativa anche da parte del compente ufficio dell’
edilizia privata allo scopo di verificare la legittimità di eventuali modifiche ai locali e agli impianti
rispetto a quanto previsto dall’ originaria concessione edilizia (e da eventuali successive varianti) o dal
certificato di agibilità edilizia.
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