All’Ufficio Commercio – SUAP del
Comune di SILVI (TE)

Marca da
bollo

€ 16,00
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
per l’attività di Pubblico spettacolo
ai sensi degli articoli 68 e 80 del TULLPS di cui al R.D. 18/06/1931 n. 773
Io sottoscritt___ __________________________________________________________________
nat___ a _______________________________________ (prov. ___) il _____________________,
residente a ______________________________ (prov. ____) in via _________________________
n. ________ cittadin___ _________________________ tel. ______________________ e-mail
_______________@________________________ cod. fisc. _______________________________
in qualità di (barrare il caso ricorrente):
o Titolare di Omonima Impresa Individuale:

Partita IVA
Comune di _____________________ Prov. _______

Sede legale

in Via ______________________________________
CCIAA di ________________________________
Iscrizione
Registro Imprese
Num. _____________________ del ______________
o Legale Rappresentante di:
Denominazione o
Ragione sociale
Cod. fisc./partita
IVA
Sede legale

Comune di _____________________ Prov. _______
in Via ______________________________________

CHIEDE il rilascio di autorizzazione per:
(barrare i casi ricorrenti)


Pubblico Spettacolo permanente (art. 68 TULLPS)



Pubblico Spettacolo temporaneo (art. 68 TULLPS)



Agibilità di Pub.Spett. permanente (art. 80 TULLPS)



Agibilità di Pub.Spett. Temporanea (art. 80 TULLPS)

da effettuarsi in occasione della seguente manifestazione _________________________________
________________________________________________________________________________

che avrà luogo nei giorni dal _____________________ al _________________________________
in Via/Piazza _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il pubblico spettacolo consisterà nella seguente attività:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, il sottoscritto (barrare i casi ricorrenti):
 CHIEDE la verifica dell’Agibilità di Pubblico Spettacolo da parte della Commissione
Comunale di Vigilanza, ai sensi dell’art. 80 TULLPS;
 DICHIARA che è già stata effettuata una verifica di agibilità di pubblico spettacolo da parte
della Commissione Comunale di Vigilanza in data __________________________ ,
pertanto CHIEDE il rinnovo della medesima;
 DICHIARA che la capienza complessiva del locale è pari o inferiore a 200 persone, e
pertanto presenta relazione tecnica attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite dal
Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del regolamento di esecuzione
TULPS (che sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Tecnica
Comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli).
inoltre

DICHIARA:
a) di aver presentato denuncia alla SIAE;
b) di aver conseguito l’autorizzazione per occupazione del suolo pubblico n. __________ del
____________;
c) (barrare il caso ricorrente):
o nel corso delle attività non verranno superati i limiti sonori previsti dalla Legge
26/10/1995 n. 447, dalla L.R. 17/07/2007 n. 23, dal D.P.C.M. 01/03/91, dal D.P.C.M.
14/11/97 e dal dal D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999;
o di aver conseguito l’autorizzazione ai limiti di rumorosità ambientale in deroga
alle seguenti disposizioni Legge 26/10/1995 n. 447, L.R. 17/07/2007 n. 23, D.P.C.M.
01/03/91, D.P.C.M. 14/11/97 e D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999;
d) che gli impianti elettrici impiegati sono a norma per fabbricazione, installazione ed uso e di
provvedere ad ottenere le dichiarazioni di conformità, effettuata da un tecnico a ciò abilitato,
prima della loro messa in funzione;
e) che le strutture allestite sono idonee staticamente e che sono stati approntati idonei mezzi
antincendio;
f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, né
provvedimenti di cui alla legge 575/65.
Data _____________________
FIRMA del dichiarante o dell’intermediario
anche DIGITALE se presentata telematicamente
in caso di firma digitale dell’intermediario,
allegare procura

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA VERIFICA DI AGIBILITA’ di
cui all’art. 80 TULLPS e successivo rilascio di licenza di pubblico spettacolo di cui all’art. 68
TULLPS:
1. documento di riconoscimento in corso di validità;
2. (solo in caso di richiesta del parere della CCVPS) ricevuta di avvenuto pagamento di € 171,00
con CAUSALE: CCVPS Pubblico Spettacolo denominato ………., da effettuarsi secondo una
delle seguenti modalità: 1) BOLLETTINO POSTALE: C/C n. 11643640 intestato a: Comune di
Silvi – Servizio Tesoreria; 2) BONIFICO POSTALE IBAN: IT 58 H 07601 15300
000011643640 di Poste Italiane s.p.a., intestato a: Comune di Silvi; 3) BONIFICO BANCARIO:
IBAN: IT 45 T 05748 77050 100000300003 di Banca dell’Adriatico s.p.a. – filiale di Silvi,
intestato a: Comune di Silvi – Servizio Tesoreria;
3. ricevuta di avvenuto pagamento di € 100,00 con CAUSALE: Diritti d’istruttoria SUAP, pratica
… (specificare tipo di pratica), da effettuarsi secondo una delle seguenti modalità: 1)
BOLLETTINO POSTALE: C/C n. 11643640 intestato a: Comune di Silvi – Servizio Tesoreria;
2) BONIFICO POSTALE IBAN: IT 58 H 07601 15300 000011643640 di Poste Italiane s.p.a.,
intestato a: Comune di Silvi; 3) BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT 45 T 05748 77050
100000300003 di Banca dell’Adriatico s.p.a. – filiale di Silvi, intestato a: Comune di Silvi –
Servizio Tesoreria;
4. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA relativa al pubblico spettacolo ai sensi del D.M.
19/08/1996 e normativa vigente in materia;
5. PLAMINETRIA relativa al quadro di insieme delle strutture utilizzate, indicante anche la
collocazione delle stesse all’interno dell’area in allestimento;
6. CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO delle strutture;
7. PROGETTO relativo ad impianti elettrici in caso di nuovi allestimenti, ovvero di modificazione
di allestimenti preesistenti;
8. ELENCO DI TUTTI I MATERIALI INSTALLATI (arredi, strutture, ecc.) classificabili per la
loro classe di reazione al fuoco, con relativa dichiarazione di conformità ed omologazione;
9. RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.

