
COMUNE DI BARDONECCHIA 
Città Metropolitana di Torino 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 
ALLEGATO 2C 

 

DOMANDA PER IL RILASCIO DI LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI  
LICENZA DI AGIBILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 68 E 80 DEL TULPS PER 

MANIFESTAZIONE OCCASIONALE DI PUBBLICO SPETTACOLO CON 

ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO PERIODICAMENTE 
 
 
Il/La sottoscritt_................................................................................................................................................... 

 
CHIEDE 

 
Il rilascio della licenza di pubblico spettacolo e della licenza di agibilità, relativa alle strutture installate,  
(artt. 68 e 80 TULPS) per lo svolgimento della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo e/o  
intrattenimento 

denominata:..................................................................................................................................  
……….…………………………………….…………………………….……………………………………...  
che si svolgerà che avrà luogo in ………………………., località......................................................................  
……………………………..................................................................................................................................  
dalle ore ……… .…....del giorno ..………......... alle ore.................…………. del giorno................................  
……………..........................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 

 
a tal fine, 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 n. 445/2000 e la decadenza dai benefici 

conseguenti. 
 

DICHIARA 
 
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto e di revoca previste dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del 

TULPS, che impediscono il rilascio della licenza; 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

- che, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 311/2001, la manifestazione si svolgerà con gli allestimenti temporanei 

e le stesse modalità dell’edizione svoltasi nell’anno/negli anni_______________, per la quale la 

Commissione Comunale (o Provinciale) di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha espresso parere 

favorevole in merito al rilascio dell’agibilità di cui all’art. 80 del TULPS e/o per la quale è stata rilasciata 

dichiarazione di agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS sulla scorta della relazione di tecnico abilitato, 

attestante la rispondenza del locale e/o dei luoghi e degli allestimenti alle regole tecniche stabilite con 

Decreto del Ministero dell’Interno e alla normativa in materia igienico sanitaria; (al tal riguardo dovrà 

allegarsi dichiarazione di tecnico abilitato attestante il carattere ripetuto degli allestimenti temporanei)  
- che il servizio antincendio sarà svolto dai Sig. ri_______________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
muniti di attestato di idoneità rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco;  
- di aver titolo di disponibilità del locale o luogo in cui intende effettuare l’iniziativa:  
 



 
- che prima dell’inizio della manifestazione provvederà a presentare al Servizio Attività Economiche 

dichiarazioni di conformità alla regola d’arte degli impianti elettrici e/o degli impianti del gas, rilasciate da 

installatore qualificato, e relativi certificati di collaudo da parte di professionista abilitato e qualsiasi altra 

documentazione o certificazione richiesta dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo. 

ALLEGA  
la seguente documentazione: 

 

dichiarazione del tecnico incaricato attestante che la manifestazione si svolgerà con gli allestimenti 

temporanei e con le stesse modalità dell’edizione svolta nell’anno/negli anni...................................... 
 

copia della denuncia di inizio attività presentata alla SIAE o estremi della stessa;   
collaudo statico delle strutture portanti (tribune, palchi, ecc.) a firma di un tecnico abilitato; 

certificazione circa il comportamento al fuoco di eventuali tendoni o similari; schemi 

dell’impianto elettrico e dell’impianto di conduzione del GPL o metano; 
 

dichiarazioni di conformità alla regola d’arte degli impianti elettrici e degli impianti del gas, 

rilasciate da installatore qualificato, e relativi certificati di collaudo da parte di professionista 

abilitato; 
 

dichiarazione di disponibilità dell’area;   
copia del parere di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale VV.F. in data ……….   
o della domanda di parere di conformità antincendio presentata in data ……......... al Comando  
Provinciale VV.F.; 

 
dichiarazioni di disponibilità a prestare servizio antincendio durante la manifestazione e attestati di 

idoneità rilasciati dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, relativi a ciascun addetto alla sicurezza 

antincendio di ciascun addetto; 
 

...................................................................................................................................................................   

...................................................................................................................................................................  
 

 

NOTA BENE 
 

Lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo che prevedono una capienza/affluenza 

superiore alle 100 persone, presuppone la preventiva richiesta al Comando Provinciale VV.F. del 

Certificato di Prevenzione Incendi. 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' OBBLIGATORIE 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara:  
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art 71 del D.Lgs 59/2010, così come modificati 

dal Decreto Legislativo 147/2012.  
2. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al 

D.Lvo 159/2011 e s.m.i. (antimafia)  
3. di garantire la piena conformità a tutte le normative di riferimento, comprese quelle in maniera di 

igiene e sanità, urbanistica ed edilizia, sicurezza e prevenzione incendi. 

 

 

 

Luogo e data……………………………….             Firma……………………………………………… 


