Marca da bollo da € 16,00

escluse ONLUS (con presentazione di
idonea certificazione) ed enti pubblici

Richiesta di rilascio licenza di agibilità di area da attrezzare per
manifestazione temporanea di pubblico spettacolo
Ai sensi degli artt. 80 del T.U.L.P.S (R.D. 18/06/1931, n. 773)

AL COMUNE DI ROVIGO
SETTORE SICUREZZA – Ufficio Polizia Amministrativa
Viale Oroboni, 8 – 45100 Rovigo
e-mail: polizialocale@comune.rovigo.it

Il/La sottoscritto/a
cognome
luogo di nascita
codice fiscale

nome
provincia o stato estero di
data di nascita
nascita
cittadinanza

sesso
M

comune di residenza

provincia o stato estero di
residenza

via, viale, piazza, ecc.

numero civico

F

C.A.P.

telefono

Per i cittadini extracomunitari:
titolare di carta/permesso di
rilasciato dalla Questura di
soggiorno n°

in data

per i seguenti motivi
valido fino al

oppure: inoltrata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in data

in qualità di:
persona fisica
legale rappresentante
gestore

titolare dell’impresa individuale
procuratore

Tipo di Impresa (Ditta individuale, Società, Associazione, ONLUS, Circolo, Parrocchia, Club, ecc.)
denominazione sociale
codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di
via, viale, piazza, ecc.
iscrizione al
Registro

provincia o stato estero
numero
civico

presso la Camera di Commercio
numero Registro Imprese
I.A.A. di

C.A.P.

Telefono
numero REA
1

Imprese

CHIEDE
il rilascio della licenza di agibilità, ai sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n. 773)

per la manifestazione temporanea da effettuarsi nell’area/locale denominato/a
e da adibire a (descrivere il tipo di manifestazione)

nel periodo dal

al

dalle ore

alle ore

capienza massima presunta (indicare il numero massimo di spettatori previsti - in particolare se pari o
inferiore a 200 persone o se superiore a 200 persone) ……………………
Se la capienza risulta pari o inferiore alle 200 persone il sopralluogo da parte della C.C.V.L.P.S. è sostituito da certificazione
di verifica effettuata da Tecnico abilitato.

Localizzazione dell’area o del locale da adibire a pubblico spettacolo (riportare i riferimenti catastali
solo in caso di richiesta di NUOVA licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.)
L’area oggetto della presente richiesta è ubicata nel Comune di Rovigo e così identificata al Catasto
Terreni:
Foglio _____________________

Particelle __________________________

Il locale oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di Rovigo e così identificato al Catasto
Fabbricati:
Sezione

Foglio

Particelle

Subalterno

in via, viale, piazza, ecc.

Categoria
numero civico

di proprietà di

A TAL FINE IL/LA SOTTOSCRITTO/A
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 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la
decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai
sensi dell’art. 75, del medesimo decreto,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (Autocertificazione)

Relativamente ai requisiti soggettivi:
che non sussistono nei propri confronti o nei confronti degli eventuali soci o degli eventuali
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altri componenti l’organo di amministrazione “cause di divieto, di decadenza o di
sospensione” di cui agli artt. 67 e 76 D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore e tre
anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 T.U.L.P.S.);
di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, nonché di
non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11
T.U.L.P.S.);
di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza
all’autorità e di godere di buona condotta (art. 11 T.U.L.P.S.);
di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o
contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza
o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul
lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
relativamente all’istruzione obbligatoria dei figli, ai sensi dell’art. 12, c. 1, T.U.L.P.S. (barrare la
voce che interessa)
ha assolto all’obbligo

non è tenuto ad assolvere all’obbligo

sta assolvendo
all’obbligo;

Relativamente ai locali o alle aree sede della manifestazione:
di avere la disponibilità dell’area/locale in cui si svolgerà la manifestazione e delle aree libere
destinate allo sfollamento; a tal fine si allega documentazione attestante la disponibilità;
Relativamente alla specifica attività:
che le strutture e gli allestimenti relativi alla manifestazione saranno completati il giorno
__________________________ alle ore _______________ ;

Per ogni comunicazione contattare il/la Sig./Sig.ra
Cognome
Nome
Telefono

Cellulare

Fax

Indirizzo e-mail

Autorizza il Comune di Rovigo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Data ………….

Firma
……………………….

Allega:
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Fotocopia di valido documento d'identità in corso di validità;
Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
n. 1 marca da bollo da € 16,00 (per il rilascio della licenza). Sono esenti dal pagamento del bollo le
associazioni ONLUS (con presentazione di idonea certificazione) e gli enti pubblici;
Dimostrazione della disponibilità degli spazi destinati alla manifestazione (fabbricati o aree pubbliche o
private) e delle aree libere destinate allo sfollamento se private (visura catastale attestante la proprietà,
contratto di locazione, comodato, concessione, servitù di passaggio, ecc.).

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

copia della richiesta, con timbro di ricevuta, presentata all’Ufficio Ambiente del Comune di Rovigo
o copia dell’autorizzazione in deroga per le emissioni sonore;
relazione tecnico descrittiva della consistenza della manifestazione a firma di tecnico abilitato. La
relazione dovrà contenere in particolare:
- breve descrizione della manifestazione
- indicazioni riguardo l’accesso all’area;
- numero massimo di persone previste;
- numero di servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili;
- capacità di deflusso (larghezza, altezza e caratteristiche delle uscite di sicurezza e dei
percorsi d’esodo fino alla pubblica via);
- tipo delle strutture da installare (palco, stand, gazebo, tribune, ecc.), dei materiali di
rivestimento e degli arredi in relazione alla loro resistenza al fuoco
- distribuzione posti a sedere;
- grado di illuminamento di sicurezza;
- descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed elettrici;
- dispositivi antincendio previsti;
- segnaletica di sicurezza
progetto dell’impianto elettrico e relazione tecnica degli impianti di messa a terra (D.P.R.
462/2011);
relazione tecnica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
progetto dell’impianto GPL (se previsto);
planimetria in scala 1:200 riportante indicazione delle strutture da installare, delle vie d’esodo e
degli impianti antincendio (a firma di tecnico abilitato)
planimetria in scala 1:200 riportante la distribuzione dell’impianto elettrico, dell’impianto di
emergenza, dell’impianto fonico;
collaudi statici annuali di tutte le strutture da installare comprensivi di manuali con calcoli e
disegni;
piano d’emergenza e gestione della sicurezza (eventuali presidi antincendio, numero addetti
antincendio muniti di attestato di idoneità ecc.)
piano sanitario (eventuale)

A PROGETTO APPROVATO E COMUNQUE PRIMA DEL RILASCIO DELLA LICENZA:
− certificazioni di conformità degli impianti elettrici, fonici, del gas (se previsto);
− dichiarazione di avvenuto corretto montaggio di tutte le strutture installate;
− certificazione di verifica della rispondenza all’esame progetto effettuata da Tecnico abilitato per
capienza pari o inferiore alle 200 persone
− eventuali ulteriori certificazioni richieste in sede di esame progetto da parte delle C.C.V.L.P.S. per
capienza superiore alle 200 persone
− copia Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando VVF in caso di un numero di posti
superiore a 100
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