Spett.le Responsabile del Settore

POLIZIA LOCALE

Marca da bollo
€ 16,00

COMUNE DI BREMBATE

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

DOMANDA DI AGIBILITA’ TEMPORANEA E DEFINITIVA
ai sensi dell’art. 80, R.D. n. 773/1931 - TULPS
DOMANDA N. ________________________
(spazio risevato all’ufficio)

(da presentarsi dopo l’ottenimento degli eventuali altri atti previsti dalle normative vigenti)

Il sottoscritto _______________________________________C.F. _______________________________
nato a _________________________________ Prov. di ____ il ________________________________
residente a ___________________________in Via __________________________________ n. _____
tel./cell. _______________________ e-mail ________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________;

OVVERO

La sottoscritta Società ________________________________________________________________
P. IVA_________________________ qui rappresentata dal Sig. _____________________________
in qualità di _______________________________________________________________della stessa,
con sede a ___________________________in Via __________________________________ n. _____
tel. _______________________________________ fax ________________________________________
cell. __________________________ e-mail _________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________;

ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con la presente

CHIEDE

□ LA LICENZA DI AGIBILITA’ DEFINITIVA
□ LA VARIANTE ALL’AGIBILITA’ DEFINIITVA (variazioni strutturali) n. _____ del ________________________
□ L’AMPLIAMENTO ALL’AGIBILITA’ DEFINIITVA (variazioni all’attività licenziata) n. ____ del ___________
□ LA LICENZA DI AGIBILITA’ TEMPORANEA

per svolgere l’attività di:

□ TEATRO
□ CINEMATOGRAFO
□ CINEMA-TEATRO
□ AUDITORIO/SALA CONVEGNO
□ LOCALE DI TRATTENIMENTO (specificare)

□ CIRCO
□ LUOGO PER SPETTACOLI VIAGGIANTI
□ PARCHI DI DIVERTIMENTO
□ MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
□ IMPIANTO SPORTIVO (specificare)

____________________________________

___________________________________________

□ ALTRO (specificare)

□ SALA DA BALLO/DISCOTECA
□ TEATRO TENDA

___________________________________________

in riferimento all’immobile/area sito a Brembate in Via __________________________________ n. _______
individuato catastalmente al foglio n. ___ mappale n. _____ sub. n. ______ censuario di ____________
con una capienza massima di n. ____________ persone.
A tal fine il Sottoscritto, valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale
nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
ü

di avere la disponibilità dell’immobile/area;

ü

che la destinazione d’uso dell’immobile/area è ______________________________________________;

ü

che l’attività sarà svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, igiene
pubblica, igiene edilizia e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e di
sicurezza alimentare;

DICHIARA INOLTRE CHE

□ l’immobile, oggetto della presente dichiarazione, ha un’agibilità edilizia del ___________ n. ______;
□ per l’immobile, oggetto della presente dichiarazione, l’agibilità edilizia dei locali è attestata con
________________________________________________________________________________________________;

□ la destinazione d’uso è commerciale con liceità a consentire la presenza di persone nel locale
per lo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo e che è in possesso dei relativi titoli abilitativi
previsti dalla normativa vigente (PdC, DIA, SCIA, altro), depositati presso gli Uffici competenti;

□

nel caso l’attività sia svolta con l’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semisotterranei da parte dei
lavoratori, allega relazione tecnica, ai sensi dell’Art. 65, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008;

□

nel caso l’attività sia svolta con l’utilizzo di locali chiusi sotterranei o semisotterranei da parte dei
lavoratori, allega autorizzazione rilasciata dalla ATS di competenza per l’uso dei locali, ai sensi
dell’Art. 65, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008.

□

l’attività sarà svolta in spazio aperto, che verrà allestito come illustrato nella planimetria e nei
documenti allegati, così come previsto nel riquadro “documentazione da allegare alla presente in
duplice copia”.

IN RELAZIONE ALLA TRATTAZIONE DELLA PRATICA IL SOTTOSCRITTO DELEGA IL TECNICO ABILITATO:
Nome, cognome___________________________________________ C.F. ______________________________
residente a__________________________________ in Via ____________________________ n. ______ iscritto
all’albo professionale de___________________________________ della Prov. di _________al n. ________
con studio professionale a ________________________ in Via _____________________________ n. ______
tel. _____________________ cell. ______________________ e-mail ____________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________________________
IL RICHIEDENTE

Firma leggibile per esteso

IL TECNICO INCARICATO/DELEGATO
Timbro e firma leggibile per esteso

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE IN DUPLICE COPIA
(barrare la casella pertinente alla richiesta)

□
□
□

□

□
□
□
□
□
□
□
□

fotocopia documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore e del tecnico abilitato;
documentazione a dimostrazione della disponibilità dei locali;
relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante il tipo di manifestazione e le modalità di
svolgimento, i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, le caratteristiche di reazione al fuoco dei
materiali impiegati, oltre al rispetto del Regolamento d’Igiene vigente;
elaborati grafici, planimetria generale in scala 1:1000 o 1:500, piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 del
locale/spazio, a firma di tecnico abilitato, evidenzianti l’affollamento, la sistemazione dei posti a sedere, gli
accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo, la disposizione del tipo di arredo e di allestimento,
l’ubicazione dei servizi igienici; in caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di
confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi);
dichiarazione di idoneità delle strutture ai carichi previsti;
dichiarazione che le opere strutturali verranno denunciate ai sensi dell’art. 4, L. 05.11.1971, n. 1086;
progetto relativo all’impianto elettrico;
progetto dell’impianto idrico-antincendio;
collaudo palco/torri faro/carichi sospesi e relazione di corretto montaggio;
idoneità statica/collaudo statico;

agibilità edilizia;
relazione sull’impatto acustico.

N.B. E’ fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione, ove questa risulti
necessaria, ai fini del procedimento amministrativo.

