
n.b. la presente istanza è soggetta al pagamento della marca da bollo da corrispondere

 attraverso F23 (codice tributo 456T) la cui ricevuta di pagamento va allegata alla documentazione.

 apponendo alla copia cartacea da scansionare il contrassegno della marca da bollo annullato nel modo indicato  all’art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. 

Inserendo nella domanda i numeri identificativi della marca da bollo utilizzata e la data di emissione, e provvedendo  annullare le stesse, conservandone gli originali

Comune di	____________________	( ____ )	
Sportello	Unico	per	le	Attività	Produttive	

DOMANDA	PER	L’ESERCIZIO	DELL’ATTIVITA’	
DI	TRATTENIMENTI	PUBBLICI	TEMPORANEI	O	PERMANENTI
(Articoli	68,	69	e	80	del	R.	D.	18	giugno,	n.	773,	Attività	imprenditoriali)	

Protocollo	SUAP		n.		_____________	

Del		_______________________________	

Pratica		n.		_______________________	

Il	presente	modello		deve	essere	presentato	in	duplice	copia		e		compilato	integralmente	ed	in	modo	leggibile	comprensivo	degli	allegati	
richiesti	‐	pena	la	non	ammissibilità.	Una	copia	verrà	restituita	con	timbro	e	data	di	ricezione	all’interessato	

PRIVACY:	Nel	compilare	questo	modello	Le	chiederemo	di	fornire	dati	personali	che	saranno	trattati	dall’Amministrazione	nel	rispetto	dei	vincoli	e	
delle	finalità	previste	dal	Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	(D.Lgs.	196/2003).	Il	trattamento	avverrà	nell'ambito	delle	finalità	

istituzionali	dell'Amministrazione	e	pertanto	la	vigente	normativa	non	richiede	una	esplicita	manifestazione	del	Suo	consenso.	In	ogni	caso	Lei	potrà	
esercitare	i	diritti	riconosciuti	dall'art.	7	del	Decreto	e	le	altre	facoltà	concesse	dalla	vigente	normativa.	

il/la		sottoscritto/a	

nato/a		a	 Il

C.F.	 residente C.A.P.	

Indirizzo	 Tel. e‐mail	

Cittadino	non	comunitario	 cittadinanza	 Premesso	di	soggiorno	n. Data	rilascio	

Rilasciato	da	 Motivo	sogg.	 Validità	al Rinnovo	del

Nella	qualità	di:																	 titolare	dell’omonima	impresa	individuale					 rappresentate	legale	

Denominazione	/	Ragione	sociale	

Con	sede	legale	in	 Prov. C.A.P.

Indirizzo	 Tel. e‐mail	

C.F.	 P.IVA	 Iscrizione	CCIAA	di R.E.A		n.

Sede	dell’esercizio	in	Via		 N.	

Superficie	utile		mq.	 Superficie	complessiva	mq.		

Presidente dell'Associazione 



A	carattere:		

 Permanente	  stagionale	o	temporaneo	dal	__________________		al		___________________	

C	H	I	E	D	E		

 Il	 rilascio	 della	 Licenza	 di	 cui	 all’art.	 68	 del	 titolo	 III	 capo	 1	 del	T.	U.	 L.	 P.	 S.,	
approvato	con	R.D.	18	giugno	1931,	n.	773	 	 (Art.	68,	così	come	modificato	dall’art.	164	del	
Decreto	 Legislativo	 31	marzo	 1998,	 n.	 112)	 –	 Senza	 licenza	 del	Questore	 non	 si	 possono	 dare	 in	 luogo	
pubblico	o	aperto	o	esposto,	al	pubblico	accademie,	feste	da	ballo,	corse	di	cavalli,	né	altri	simili	spettacoli	o	
trattenimenti,	e	non	si	possono	aprire	o	esercitare	circoli	di	ballo	e	sale	pubbliche	di	audizione).	

 Il	rilascio	della	Licenza	ai	sensi	dell’art.	69	del	titolo	III	capo	1	del	approvato	con	
R.D.	18	giugno	1931,	n.	773	 (Art.	69	–	Senza	 licenza	dell’autorità	 locale	di	pubblica	 sicurezza	è
vietato	 dare,	 anche	 temporaneamente	 per	mestiere,	 pubblici	 trattenimenti,	 esporre	 alla	 pubblica	 vista
rarità,	persone,	animali,	gabinetti	ottici	o	altri	oggetti	di	curiosità,	ovvero	dare	audizioni	all’aperto).

 Il	rilascio	del	parere	di	agibilità	dei	locali	come	previsto	dall’art.	80	del	T.	U.	L.	P.	
S.,	approvato	con	R.D.	18	giugno	1931,	n.	773	(Art.	80	–	L’autorità	di	pubblica	sicurezza	non	
può	concedere	la	licenza	per	l’apertura	di	un	teatro	o	di	un	luogo	di	pubblico	spettacolo,	prima	di	aver	fatto	
verificare	 da	 una	 commissione	 tecnica	 la	 solidità	 e	 la	 sicurezza	 dell’edificio	 e	 l’esistenza	 di	 uscite	
pienamente	adatte	a	sgombrare	prontamente	nel	caso	di	incendio).	

 COMUNICA,	quale	titolare	di	autorizzazione	unica	n.	_________	del	_______________________la	
seguente		variazione____________________________________________________________________________	

____________________________________________________________________________________________________	

Ai	sensi	degli	articoli	46	e	47	del	Decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	dicembre	2000,	n°445,	
sotto	la	propria	responsabilità	e	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	D.P.R.	n.	445/2000,	e	 la	
decadenza	dai	benefici	eventualmente	conseguiti:	

DICHIARA	

Che	l’attività	di	pubblico	spettacolo/trattenimento	avrà	luogo:		

(barrare	quello	che	interessa)	

 All’aperto	
 In	strutture	allestite	all’aperto	
 In	area	aperta	recintata	
 In	locali	chiusi	

nel	seguente	periodo	 ____________________________________________________________________________	

orario	previsto			 _________________________________________	

CARATTERISTICHE	DELLO	SPETTACOLO/TRATTENIMENTO	
(barrare	quello	che	interessa)	

L’attività	di	pubblico	spettacolo/trattenimento	consiste	in	:	
 Trattenimento	danzante	
 Trattenimento	musicale	
 Concerto	
 Spettacolo	viaggiante:	______________________________________________	di	cui	all’autorizzazione	
n. ____________			rilasciata	dal	Comune	di	_______________________________________________________

 Altro	(specificare)	______________________________________________________________________________	
come	da	programma	dettagliato	che	si	allega	alla	presente	richiesta	



L’attività	di	pubblico	spettacolo/trattenimento	si	svolgerà	in	locale/area:	
 Privata	
 Pubblica,	 di	 cui	 è	 in	 possesso	 di	 concessione	 per	 l’occupazione	 del	 suolo	 pubblica	
finalizzata	allo	svolgimento	del	pubblico	spettacolo/trattenimento	n.	_________	rilasciata	
in	data	________________________da	________________________________________________________________	

	

CARATTERISTICHE	DEI	LOCALI	(O	AREA)	
	

 Il	 locale/area	 in	 cui	 si	 svolgerà	 l’attività	 di	 pubblico	 spettacolo/trattenimento	 è	
utilizzato	occasionalmente	e	non	destinato	normalmente	a	tale	uso;	

 Il	 locale/area	 in	 cui	 sarà	 svolta	 l’attività	 di	 pubblico	 spettacolo/trattenimento	 è	
destinato	normalmente	a	tale	uso	e	pertanto	si	dichiarano	i	dati	relativi	all’agibilità	di	
cui	all’art.	80	del	vigente	T.	U.	L.	P.	S.:	n.	________________	del____________________	e	che	niente	
è	 stato	 modificato	 rispetto	 alla	 situazione	 già	 dichiarata	 agibile	 (estremi	 del	
provvedimento:___________________________________);	

 Il	 locale/area	 con	 allestimenti	 temporanei	 utilizzati	 per	 l’attività	 di	 pubblico	
spettacolo/trattenimento	in	oggetto	che	si	ripete	periodicamente	è	già	stato	oggetto	di	
concessione	 dell’agibilità	 in	 data	 non	 anteriore	 a	 due	 anni	 (indicare	 estremi)	
_________________________________________	 e	 che	 niente	 è	 stato	 modificato	 rispetto	 alla	
situazione	già	dichiarata	agibile	come	previsto	dall’articolo	4	del	D.P.R.	28/05/2001,	n.	
311;	

 L’attività	di	pubblico	spettacolo/trattenimento	in	oggetto	si	svolge	in	luoghi	all’aperto	
(quali	 piazze	 e	 aree	 urbane)	 prive	 di	 strutture	 specificatamente	 destinate	 allo	
stazionamento	 del	 pubblico	 con	 uso	 di	 palchi	 o	 pedane	 per	 artisti,	 di	 altezza	 non	
superiore	 a	 m.	 0.8	 e	 di	 attrezzature	 elettriche,	 comprese	 quelle	 di	 amplificazione	
sonora,	installate	in	aree	non	accessibili	al	pubblico	e	allo	scopo	si	allegano	in	duplice	
copia:	

 Planimetria	dell’area	ove	si	svolge	la	manifestazione.	
 Relazione	descrittiva	dell’evento	redatta	dall’organizzatore.	
 Dichiarazione	di	approntamento	e	idoneità	dei	mezzi	antincendio.	
 La	certificazione	d’idoneità	statica	delle	strutture	allestite	(palco	o	pedana)	a	firma	di	
tecnici	abilitati.	

 La	dichiarazione	d’esecuzione	a	regola	d’arte	degli	impianti	elettrici	installati	a	firma	di	
tecnici	abilitati.	

 L’attività	di	pubblico	spettacolo/trattenimento	in	oggetto	si	svolge	in	luoghi	all’aperto	
in	presenza	di	strutture	destinate	allo	stazionamento	del	pubblico,	e/o	palchi	o	pedane	
per	 artisti,	 di	 altezza	 superiore	 a	 m.	 0,80,	 e/o	 di	 delimitazione	 dell’area	 e/o	 di	
attrezzature	 elettriche,	 comprese	 quelle	 di	 amplificazione	 sonora,	 installate	 in	 aree	
accessibili	al	pubblico	o	in	locali	al	chiuso,	per	cui	è	richiesto	il	rilascio	del	parere	di	cui	
all’articolo	80	del	TULPS,	e	conseguentemente	allega:	

 Il	progetto	tecnico	e	gli	elaborati	grafici	[di	cui	all’allegato	A]	ai	fini	dell’espressione	del	
parere	 di	 conformità	 progetti	 da	 parte	 della	 Commissione	 di	 Vigilanza	 sui	 Locali	 di	
Pubblico	Spettacolo.	

 Si	dichiara	inoltre	di	essere	informato	–	in	caso	di	locali	la	cui	capienza	sia	superiore	a	
200	 persone	 –	 circa	 l’obbligo	 di	 produrre	 la	 documentazione	 tecnica	 ai	 fini	 dello	
svolgimento	delle	verifiche	ed	accertamenti	qualora	la	CCVLPS	abbia	espresso	parere	
favorevole	di	 conformità	del	progetto.	 (Se	 la	 capienza	 del	 locale	 è	 inferiore	 o	 pari	 a	 200	 persone	 la	
verifica	di	agibilità	della	CCVLPS	è	sostituita	da	relazione	di	un	tecnico	abilitato	(articolo	4	del	D.P.R.	28/05/2001,	n.	
331)]	

 Che	la	capienza	dei	luoghi	destinati	all’attività	di	pubblico	spettacolo/trattenimento	è	
di	________	persone	totali,	così	ripartite:	

 Aree	all’aperto	 n.	________		 persone	
 Locali	al	chiuso		 n.	________	 persone	



 Che	la	capienza	dei	luoghi	destinati	all’attività	di	pubblico	spettacolo/trattenimento	è	
soggetta	 all’obbligo	 di	 acquisizione	 del	 certificato	 di	 prevenzione	 incendi	 presso	 il	
Comando	Provinciale	dei	Vigili	del	Fuoco	(D.M.	16/02/1982	e	D.M.	19/08/1996).	

 Che	l’attività	di	pubblico	spettacolo/trattenimento:	
 Non	rientra	tra	quelle	contemplate	all’art.	4,	comma	3,	del	D.M.	22.02.1996,	n.	261,	per	
le	quali	è	previsto	obbligatoriamente	il	Servizio	di	Vigilanza	Antincendio	da	parte	del	
Corpo	Nazionale	dei	Vigili	del	Fuoco;	

 Rientra	tra	quelle	contemplate	all’art.	4,	comma	3,	del	D.M.	22.02.1996,	n.	261,	per	 le	
quali	 è	 previsto	 obbligatoriamente	 il	 Servizio	 di	 Vigilanza	 Antincendio	 da	 parte	 del	
Corpo	 Nazionale	 dei	 Vigili	 del	 Fuoco,	 per	 cui	 il	 sottoscritto	 si	 impegna	 ad	 inoltrare	
richiesta	al	Comando	Provinciale.	

 L’attività	di	pubblico	spettacolo/trattenimento	in	oggetto	prevede	l’uso	di	apparecchi	
di	 diffusione	 (amplificazione)	 sonora	 e	 si	 dichiara	 che	 verranno	 rispettati	 i	 limiti	
previsti	dalla	vigente	normativa.	

	
che	nell’ambito	dell’attività	di	pubblico	spettacolo/trattenimento	
(barrare	quello	che	interessa)	
	

 Non	vengono	somministrati	alimenti	o	bevande	
 Vengono	preparati	e	somministrati	i	seguenti	alimenti	e	bevande:	
________________________________________________________________________________________________________	

														Il	cui	requisito	professionale	rilasciato	da		____________________________________________________	
	 è	posseduto	dal	Sig.	_______________________________	nato	a	________________________	il	____________		

 di	 essere	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 di	 onorabilità	 di	 cui	 agli	 articoli	 11,	 12	 e	 92	 del	
vigente	T.U.L.P.S.,	approvato	con	R.D.	18.06.1931,	n.	773;	

 che	gli	altri	soggetti	per	i	quali	è	eventualmente	previsto	l’accertamento	antimafia	(art.	
comma	3	D.P.R.	n.	252/1998)	di	cui	alla	visura	R.	E.	A.	della	Camera	di	Commercio.	

 Di	essere	consapevole	che	la	manifestazione	non	potrà	avere	inizio	prima	che	sia	stata	
rilasciata	la	presente	licenza.	

 Di	essere	a	conoscenza,	in	merito	alla	richiesta	di	parere	di	agibilità	dei	locali	ai	sensi	
dell’art.	80	del	T.U.L.P.S.	

	
	
	
	
Si	allegano	inoltre:	

 Programma	dettagliato	della	manifestazione	
 Collaudo	annuale	dell’attrazione	a	firma	di	tecnico	qualificato	(in	caso	di	spettacoli	viaggianti)	
 Copia	 del	 documento	 d’identità	 del	 richiedente	 (se	 l’interessato	 non	 firma	 in	 presenza	 del	 dipendente	
addetto).	

 Progetto/relazione	tecnica	asseverata		e	relativa	documentazione	
 Altro	specificare:	____________________________________________________________________________________________________	

	
	
Lì,	___________________	

																	Firma	
	
	
____________________________	
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