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Marca da bollo  
14,62
COMUNE DI STAZZEMA
 ATTIVITA’ PUBBLICO SPETTACOLO
P.ZA Europa, 6 - PONTESTAZZEMESE



AlComune di Stazzema

     

Oggetto: DOMANDA LICENZA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO (ANCHE CON EVENTUALE TRATTENIMENTO DANZANTE) E/O  MANIFESTAZIONI SPORTIVE che prevede il montaggio di strutture precarie con capienza complessiva  non superiore a 200 persone


Il / La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………

nato/ a …………………………. il ………………… nazionalità ………………. sesso  M   F 

C.F.:  ……………………………………. residente a ………………………………………………..

via / piazza …………………………………………………….…………………… n° ……………..

tel. n°  …………../…………………….. e- mail ……..……………………..……….@………..……


in qualità di legale rappresentante della Società: 

………………………………………………………………………………………………………….

C.F.:  …………………………………….  con sede legale a ………………………………………….

via / piazza ……………………………………………………………..…………… n° ……………..
C H I E D E

Ai sensi dell’art. 68 e/o 69 e 80 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e del R.D. 6 maggio 1940 n.635, il rilascio della licenza per:
TRATTENIMENTI DANZANTI ai  sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S., 18.06.31, n. 773 n. 116, e smi
Pubblico Spettacolo ai  sensi dell’art. 69 e 80 del T.U.L.P.S., 18.06.31, n. 773 n. 116, smi
   nell'area o impianto denominata/o__________________________________ sito in _______________________________________ Via _____________________________ ___________________________________________________________ n° _______ per il periodo dal __________________al __________________   dalle ore__________ alle ore___________






Capienza prevista:

capienza fino a 200 persone (dovrà essere presentata Relazione a firma di tecnico abilitato  	Ing. , Geom. Etc) 


Ai fini di cui sopra, il sottoscritto nella predetta qualità , consapevole che le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti al vero sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 (L) D.P.R. 28.12.2000, n. 445), ai sensi dell'art. 46 e art. 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000:

dichiara 

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31/5/1965 n.575, come successivamente modificato nell'allegato 1 del Decreto Legislativo 08/08/1994, n. 490 (antimafia);
di non avere riportato condanne penali di cui al 1° e 2° comma dell’art. 11 e dell’art. 92 del R.D. 18.06.1931 n. 773;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- In caso di società compilare anche l’ALLEGATO A “Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all’art.2 del D.P.R. 252/1998 (per S.n.c.: tutti i soci: per S.p.A., S.a.s., S.a.p.A., S.r.l.: tutti i legali rappresentanti), allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei soci relativi.

 di avere la disponibilità dell'area/impianto per lo svolgimento della/e manifestazione/i in virtù di:
(barrare la voce che interessa):

 proprietario;
contratto di locazione o concessione;
altro (specificare) ……………………………………………………………….;
di aver richiesto la disponibilità dell’area pubblica in data………………………   Prot Gen. N.  …………..;

 di aver  predisposto,  trattandosi di manifestazione con capienza inferiore a 200 persone, relazione firmata da un tecnico abilitato e dal responsabile della manifestazione, nella quale dovrà essere precisato che il medesimo tecnico recatosi in loco ad allestimenti ultimati per le opportune verifiche, ha constatato la rispondenza dell'area o impianto e degli allestimenti alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno. nonché il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie vigenti.  
 Il sottoscritto dichiara che trattasi di attività che non prevede allestimenti assoggettati a titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente in materia;
 di essere in regola con la SIAE.

NOMINA DI UNO O PIU’ RAPPRESENTANTI IN ASSENZA DEL TITOLARE DELLA LICENZA

Dichiara inoltre che, in caso di sua assenza, nomina come rappresentante/i dell’attività (vedi ALLEGATO B per accettazione e requisiti morali):
Sig./Sig.ra _____________________________nato/a a ______________________ il ____________
residente in_________________________via___________________________________n.________

Codice Fiscale_________________________


Dichiara altresì di essere informato che ai sensi del D.  Lgs 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
L'Amministrazione potrà procedere ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000 

Si allega:
N.B.: Barrare documenti già allegati ed indicare nelle note aggiuntive il termine entro il quale saranno presentati i documenti eventualmente mancanti

Programma della manifestazione firmato dall’organizzatore;
Marca da Bollo da Euro 14,62 per rilascio autorizzazione;
Copia dichiarazione di effettuazione attività presentata alla S.I.A.E.;
 Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, per i casi in cui non è prevista la verifica della C.T.C.V.L.P.S. o C.T.P.V.L.P.S.;
 Grafici in scala adeguata a firma di tecnico abilitato, per i casi in cui non è prevista la verifica della C.T.C.V.L.P.S. o C.T.P.V.L.P.S.;
 Parere Della C.C.V.L.P.S. o C.P.V.L.P.S. SE PREVISTO;

Inoltre allega, in applicazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 art. 38 (L – R), copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.

STAZZEMA,........................................



IL/LA DICHIARANTE

______________________________

NOTA BENE:
IL RILASCIO DELLA LICENZA AVVIENE CON LE SEGUENTI MODALITA’, A SECONDA DELLA CAPIENZA PREVISTA:

Fino a 200 persone, prima del rilascio della licenza di cui agli articoli 68 e/o 69 del T.U.L.P.S. , dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 141, 2° comma del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001, relazione firmata da un tecnico abilitato e dal responsabile della manifestazione, 
Da 201 a 5.000 persone, il rilascio della licenza è subordinato all’esito favorevole del sopralluogo da parte della C.C.V.L.P.S. (Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) a seguito di presentazione a questo Servizio, della domanda in bollo, in duplice copia in carta semplice, con allegata la documentazione tecnica ai sensi della normativa vigente
Oltre le 5.000 persone, il rilascio della licenza è subordinato all’esito favorevole del sopralluogo da parte della C.P.V.L.P.S. (Commissione  Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) e la documentazione sopra indicata deve essere presentata a questo Servizio Domanda in  bollo indirizzata al Presidente della C.P.V.L.P.S. tramite il Sindaco di Stazzema corredata con la documentazione tecnica  prevista dalla vigente normativa.

ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998


Cognome ____________________ Nome___________________ C.F._______________________

Data di Nascita _____/____/_____ Cittadinanza _______________________ Sesso    M 	F 

Luogo di nascita:  Stato ____________ Provincia _______________ Comune _________________

Residenza:            Provincia _____________ Comune ____________________________________

		     Via, Piazza ecc. ____________________________ n. _____ C.A.P. __________

DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli art. 11 e 92 del R.D. 18/6/1931 n. 773.
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (L) D.P.R. 28.12.2000 N. 445.
Allega  in   applicazione   del   D.P.R.  28.12.2000   n.  445  art. 38 (L – R), copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.

STAZZEMA,______________________ 			Firma ___________________________



Cognome ____________________ Nome___________________ C.F._______________________

Data di Nascita _____/____/_____ Cittadinanza _______________________ Sesso    M	F 

Luogo di nascita:  Stato ____________ Provincia _______________ Comune _________________

Residenza:            Provincia _____________ Comune ____________________________________

		     Via, Piazza ecc. ____________________________ n. _____ C.A.P. __________

DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli art. 11 e 92 del R.D. 18/6/1931 n. 773.
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (L) D.P.R. 28.12.2000 N. 445.
Allega  in   applicazione   del   D.P.R.  28.12.2000   n.  445  art. 38 (L – R), copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.

STAZZEMA,______________________ 			Firma ___________________________


Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



ALLEGATO B
ACCETTAZIONE DI “RAPPRESENTANZA” (EX ART. 93 DEL T.U.L.P.S.)

Cognome ____________________ Nome___________________ C.F.__________________________________

Data di Nascita _____/____/_____ Cittadinanza _______________________ Sesso    M 	F 

Luogo di nascita:  Stato _________________ Provincia _______________ Comune ______________________

Residenza:            Provincia _______________________ Comune ____________________________________

		     Via, Piazza ecc. ____________________________________ n. _____ C.A.P. __________
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241 nonché degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.
 di accettare l’incarico di rappresentante della ditta……………………………………………………………..
per le attività  di cui all’art. 68 e/o art. 69 del TULPS, presso l’impianto/area …………………………………...sito/a in…………..……………….. via ………………………………………n……..
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli art. 11 e 92 del R.D. 18/6/1931 n. 773.
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Allega  in   applicazione   del   D.P.R.  28.12.2000   n.  445  art. 38 (L – R), copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.

STAZZEMA,______________________ 			Firma ___________________________


Cognome ____________________ Nome___________________ C.F.__________________________________

Data di Nascita _____/____/_____ Cittadinanza _______________________ Sesso    M 	F 

Luogo di nascita:  Stato _________________ Provincia _______________ Comune ______________________

Residenza:            Provincia _______________________ Comune ____________________________________

		     Via, Piazza ecc. ____________________________________ n. _____ C.A.P. __________
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241 nonché degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R.
 di accettare l’incarico di rappresentante della ditta………………………………………………………………
per le attività di cui all’art. 68 e/o art. 69 del TULPS, presso il l’impianto/area ………………………………..sito/a in…………….………………… via ………………………………………n…....
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli art. 11 e 92 del R.D. 18/6/1931 n. 773.
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Allega  in   applicazione   del   D.P.R.  28.12.2000   n.  445  art. 38 (L – R), copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.

STAZZEMA,______________________ 			Firma ___________________________


FAX –SIMILE RALZIONE TECNICO
Per manifestazioni inferiori a 200 persone

Il / La sottoscritto/a .5. [  ] 
Cognome………………………………………………………………………. Nome ……………………… …………………………………………………………. nato/a a ……………………………………………. Prov ……………………………..…… il ……………………...….… cittadinanza italiana C.F………………….…….…………………………………………iscritto all’ordine/collegio dei/degli ……………………………………della provincia di……………………………..……. con il n………….. eventuale ed ulteriore abilitazione specifica……………………………...…………………………… ………………………………………….. residente nel comune di ……………………………………………………………………………………… prov……..… c.a.p ……………..……….. .frazione………………………………………………….. via/piazza ………………………………………………………………… n.c……….…. con studio prof. nel comune di …………………………………………..…. prov ………………………………...… c.a.p………………. frazione…………………………………………………..  via/piazza ……………………………………… n.c…………..tel……………………………………. fax……………………………….  cell…………………………………..……………..
e-mail ……………………………………………..@………………………………………………….. 

Tecnico incaricato da parte della Società:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ai fini della predisposizione della relazione di cui all’art. 4 del DPR 311/2001, DICHIARA QUANTO SEGUE:

( DENOMINAZIONE  DELL’ENTE PROMOTORE )
(DENOMINAZIONE Manifestazione)


Organizzazione…………………
UBICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
Area privata aperta al pubblico, di proprietà di ………………………

 
AREA DI UTILIZZAZIONE 
(descrizione)

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE 
La manifestazione avrà inizio il giorno ……… e terminerà il giorno ……… (si allega programma). 
 
TIPO DI MANIFESTAZIONE 
Sono previste serate musicali e danzanti, spettacoli folcloristici, gare sportive non-competitive. 
Durante tutta la manifestazione sarà in funzione servizio di ristoro. 
  
PUBBLICO 
Il pubblico sarà disposto ………………………………………………………….; 
La capienza massima dei locali /area  sarà pari o inferiore  a 200 persone, divisi tra posti a sedere e posti in piedi ; 
Al pubblico saranno serviti bevande e cibi preparati ………………………………………..
 Saranno messi a disposizione nr. …….. servizi igienici di cui ….. per portatori di handicap; 
Tutte gli impianti elettrici verranno realizzati rispettando le norme vigenti da installatori abilitati che rilasceranno certificazione ai sensi della L. 46/90 e del D.P.R. 447/91 (che si allega); 
 
CONCERTI 
I gruppi musicali si esibiranno su un palco di mt. ……… x mt. ………. montato ad altezza dal 
suolo di mt. 0.80 
 
SICUREZZA E VIE DI FUGA 
La prevenzione incendi all’interno dei locali e/o area  sarà assicurata dalla presenza di nr. ….. estintori di kg. ……. posizionati in luoghi facilmente accessibili e opportunamente segnalati, inoltre sono previste nr. …… vie  di fuga anch’esse opportunamente segnalate; infine si specifica che l’intera area della manifestazione è agevolmente accessibile dai mezzi di emergenza,  al fine del rispetto delle regole tecniche di cui 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”, D.M. 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”. Sono stati approntati i seguenti accorgimenti: …………………………………………………………………
Che è stata predisposta apposita  squadra antincendio in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti  normative composta da : …………………………………………………………… 

Che è stato predisposto un presidio di assistenza sanitaria  da parte di : ……………………  composta da n._____ ………………………………………………………………………….

PARCHEGGI 
I parcheggi per i veicoli del pubblico sono in aree pubbliche adiacenti. 
 
ALLEGA
planimetria in scala adeguata, con l’indicazione di quanto già descritto nella relazione, in particolare: posizione degli stands, vie di esodo e loro larghezza, disposizione e numero dei posti, disposizione delle cucine e dei piani di cottura, posizionamento di bombole di gas compressi e di recipienti di liquidi infiammabili, degli impianti antincendio, delle luci di emergenza, dei servizi igienici.
Programma della manifestazione; 
Certificato di omologazione delle strutture installate
Certificazione conformità impianti elettrici, termici…. 
   
Indicare eventuali altre misure e accorgimenti adottati 

 Firma e timbro del tecnico

