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Al signor
S I N D A C O
del Comune di
VADO LIGURE

OGGETTO : Nulla osta di agibilità per l’esercizio
pubblico spettacolo e/o pubblico trattenimento

__l__

dell’attività

di

sottoscritt__ _________________________________________

nato a ________________________________________ il _____________________
residente in ____________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________,
__
|__| in proprio
__
|__| in qualità di __________________________________________ della Ditta
________________________________________________________________ con sede
in ____________________________________________________________________,
codice fiscale _____________________,
in relazione alla richiesta di rilascio della licenza per l’esercizio
dell’attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento da esercitarsi in
_________________________________________________________________________
nella giornate di ______________________________________________________
C H I E D E
Il rilascio del nulla osta di agibilità di cui all’articolo 80 del
T.U.L.P.S. di cui

al R.D. n. 773/1931.

Ai fini di cui sopra dichiara
 Di voler individuato, quale sede dell’attività il luogo all’aperto
sito in _____________________________________________
nel quale
verranno
approntate
strutture
specificatamente
destinate
allo
stazionamento del pubblico, palco o pedana per gli artisti ed impianto
elettrico, ed allega alla presente:






Relazione
tecnico
descrittiva
del
sito
interessato
dalla
manifestazione in conformità al D.M. 19/09/9969,
Planimetria dell’area con indicazione delle vie di fuga,
Dichiarazione di corretto montaggio del palco redatto da tecnico
abilitato iscritto all’Albo ovvero certificato di idoneità statica
del palco
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola
d’arte

 Che il locale e/o l’impianto di cui sopra ha capienza pari o inferiore
a 200 persone ed allega alla presente :




Relazione
tecnica
di
un
professionista
iscritto
all’Albo
professionale che attesta la rispondenza del locale e dell’impianto
alle regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 19 agosto 1996
di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione,
costruzione
ed
esercizio
dei
locali
di
intrattenimento e di pubblico spettacolo,
Planimetria del locale in scala 1:100 e/o 1:200;

 che il locale e/o l’impianto di cui sopra ha capienza superiore a 200
persone ed allega alla presente:













relazione tecnica che dimostri il rispetto del D.M. 19/08/1996,
corredata da tutte le planimetrie necessarie e previste dalla
normativa,
planimetria generale del locale e/o dell’area con indicazione della
dislocazione interna e/o esterna dei locali e degli eventuali
arredi
dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, termici e di
adduzione gas,
certificazione di conformità di tutti gli arredi compresi i teloni
di copertura e/o di delimitazione (se necessario)
relazione di calcolo e certificato di corretto montaggio del palco
redatto da tecnico abilitato iscritto all’Albo (se necessario)
certificazioni di omologazione e/o di prova degli arredi compresi i
teloni di copertura e/o delimitazione (se necessario)
certificazioni di collaudo dell’impianto elettrico,
certificazioni di collaudo dell’impianto termico
certificazioni di collaudo dell’impianto a gas
documentazione attestante il rispetto delle indicazioni di cui al
D.G.R. 534/1999.

Ulteriore documentazione verrà prodotta a seguito di specifica richiesta
della commissione comunale di vigilanza

_______________________________
Firma
Vado Ligure, ____________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO


La presente domanda è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato
addetto
che ha identificato il dichiarante mediante _________________
rilasciata da _________________________________________ il _________________



La presente domanda è stata sottoscritta prima della presentazione
allegando ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(1) la domanda è esente dall’imposta di bollo qualora posta in essere da
un’Amministrazione pubblica, ai sensi della voce 16 della tabella allegata B) al D.P.R.
26/10/1972, n. 642

