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MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO 

AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO (ART. 80 DEL TULPS) 
 

marca da bollo apposta 
nel modulo unico 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LOCALI E IMPIANTI C ON CAPIENZA 
COMPLESSIVA SUPERIORE A 200 PERSONE - 
 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a 

cognome  _____________________________  nome  ___________________________  Sesso  �  M    �  F 

nato/a a  ___________________________________________________________ il ____________________, 

Provincia (o Stato estero) di nascita ________________________  cittadinanza _________________________ 

residente a ______________________________________________  (Prov. ______)  C.A.P. ______________ 

in Via/Piazza  _______________________________________________________________  n. ___________, 

Codice  Fiscale   |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| 

in qualità di   � legale rappresentante  � titolare  � presidente  � altro ______________________________ 

dell’ Impresa individuale /Società/Associazione/Ente/Partito:  

________________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________________ (Prov. ________) C.A.P. ____________ 

in Via/Piazza  _______________________________________________________________  n. ___________ 

Codice Fiscale ditta  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Indicare un recapito da utilizzare per le successive comunicazioni/trasmissioni di documenti o richiesta di integrazioni: 

Tel. n. ____________________________  E-mail e PEC _______________________________________________ 

Indicare un recapito telefonico  di un referente presente durante la 
manifestazione:_________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE l’autorizzazione 

 
ai sensi dell’art. 80 del TULPS  per lo svolgimento della manifestazione temporanea di pubblico spettacolo 
denominata : 
________________________________________________________________________________________ 

� in area privata � in area pubblica � in locale aperto al pubblico denominato ___________________________ 

in Via/Piazza _____________________________________________________________________________ 

nel giorno / nei giorni 
________________________________________________________________________________________ 

con orario _______________________________________________________________________________ 

 

A tal fine il sottoscritto  

DICHIARA 
 

consapevole delle sanzioni previste dal Codice Pena le (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso d i 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di  atti falsi (art. 76, D.P.R. 445/2000), quanto segu e: 
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� (da non compilare nel caso di evento organizzato nell’esercizio di attività a carattere non imprenditoriale)             

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica  
Sicurezza (RD 773/1931) e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia).  

       IN CASO DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI COLLETTIVI I REQUISITI DI CUI AL PRESENTE PUNTO DEVONO  

         ESSERE POSSEDUTI E DICHIARATI DA TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 85 DEL D.LGS. N. 159/2011 
� di essere in regola con gli adempimenti SIAE; 
� di avere la disponibilità dei locali/area privata come da dichiarazione del proprietario che si allega; 
� che il programma della manifestazione rispetta la vigente normativa in materia igienico-sanitaria, ambientale, di 

inquinamento acustico e le norme di viabilità stradale; 
� che l’evento viene organizzato/non viene organizzato (barrare la voce non interessata) nell’esercizio di attività avente 

carattere imprenditoriale; 
� che per l’evento viene stimata una capienza dell’area di svolgimento pari a ________ persone;  
 
� richiede la convocazione della Commissione Comunale  di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per  

luoghi o locali con capienza superiore alle 200 per sone , al fine di verificare l’agibilità del 
locale/dell’impianto/impianti installato/i e la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero 
dell’Interno 19/08/1996, ex art. 141 c. 2 del R.D. 635/1940 a meno che : 

1) � il luogo/locale non sia già in possesso di una valida autorizzazione di agibilità di pubblico spettacolo per una 
determinata capienza e non verranno installate strutture aggiuntive o modificato lo stato dei luoghi; 

2) � il luogo e le strutture utilizzate per la manifestazione non siano già stati sottoposti a verifica di agibilità 
temporanea da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nei due anni 
antecedenti rispetto alla data dell’evento. In questo caso dichiara: 

          - che gli allestimenti utilizzati per l’evento sono quelli già in possesso dell’agibilità verificata dalla CCVLPS 
in data ___________  e che gli stessi sono stati collaudati dopo il nuovo montaggio avvenuto in data 
_________ e che pertanto l’area allestita risponde alla normativa vigente in materia di pubblico spettacolo. 

 
 

DICHIARAZIONE  DI STIMA DEL LIVELLO  DI RISCHIO DELL’EVENTO  (VEDI SEZIONE 8 DELLE LINEE GUIDA ) 
 
□ Si dichiara di aver attivato il servizio di assistenza sanitaria e di aver ottemperato nelle modalità indicate dalla 
Delibera di G.R. Toscana n. 149/2015; 
 
□ Si dichiara di aver effettuato la valutazione del livello di rischio in ottemperanza a quanto previsto dalla Prefettura di 
Pistoia con nota prot. 25948 del 30/08/2017 e di aver a tal fine predisposto misure di sicurezza adeguate per i 
partecipanti come da Piano che si allega; 
 
 

ALLEGA 
 

☑☑ attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria SUAP pari ad € 10,00  

� copia del documento di identità del dichiarante (non necessario se sottoscritto digitalmente dallo stesso); 

� copia del permesso di soggiorno ed eventuale richiesta di rinnovo se scaduto (per i cittadini non UE);  

� procura speciale, ai sensi dell'art. 1392 C.C., se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente l’istanza è 
diverso dal dichiarante. 

�    programma dettagliato dell’evento; 

� planimetria in scala 1:500 dell’area con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo, il numero ed il 
posizionamento degli estintori a firma di tecnico abilitato CORREDATA DI PIANO DI EMERGENZA; 
 

� dichiarazioni del possesso dei requisiti morali da parte dei  soggetti di cui all’art. art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 
(soci, amministratori  ecc.) 
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� documentazione necessaria ai fini dell’esame progetto da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per il funzionamento della CCVLPS 
a cui si rimanda per maggiori dettagli, nello specifico la documentazione è la seguente e va presentata almeno 
30 giorni prima dell’evento:   

 
Ulteriori riferimenti normativi 
Art. 82 TULPS  
Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli 
agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale. 
Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito 
agli spettatori il prezzo d'ingresso 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere inf ormato/a, ai sensi Reg. UE n. 679/2016 che i dati pe rsonali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusiv amente nell'ambito del procedimento per il quale la  presente 
dichiarazione viene resa. 

 

Data,_______________________  

 FIRMA 

 _________________________ 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
�  
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Generale 1. Planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: 
- l'area che verrà utilizzata per la manifestazione; 
- la recinzione e le relative aperture per l’esodo; 
- l'ubicazione dei palchi, strutture audio/video o carichi sospesi, stands, 

fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, 
gassosi) e/o sistema di alimentazione, giostre ed attrazioni; 

- l'ubicazione dell'area destinata al pubblico; 
- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli 

altri mezzi di spegnimento fissi E portatili; 
- l'ubicazione dei servizi igienici previsti; 
- le distanze di sicurezza previste dal D.M.19.08.1996. 

2. piante e prospetti in scala idonea (1:200 p 1:100) riportanti in dettaglio: 
- i palchi, le strutture audio/video o carichi sospesi, gli stand, i fuochi e/o 

cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi); 
- la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi; 

 
N.B.: Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle 
diverse tipologie descritte nella relazione. 

 
3. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: 

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; 
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati allestimenti 

scenici e gli arredi secondo i criteri previsti dai D.M.26.06.1984; 
- l'affollamento previsto nei vari spazi/locali; 
- il sistema di controllo degli accessi. 
- il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme 

tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel 
campo di applicazione delle stesse; 

 
4. descrizione generale di ogni struttura installata, firmata da tecnico abilitato, 

indicante: 
- schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le 

strutture installate; 
- i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo; 
- i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa 

vigente all'atto della presentazione della domanda; 
- le modalità di ancoraggio e/o di controvento; 
- le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.). 

 
N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alle 
strutture da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una 
dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità delle strutture in 
questione alle normative italiane vigenti. 

Impianti 
elettrici 

1. Documentazione relativa all’impianto elettrico contenente: 
- la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con 

particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da 
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; 
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 - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici 
e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni 
e tipologia cavi); 

- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali 
delle protezioni; 

- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di 
alimentazione, il dispositivo di intercettazione generale, i quadri elettrici ed 
il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni 
previste; 

- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la 
tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; 

- protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto 
protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti. 

Impianto 
gas 

1. Progetto redatto ai sensi dell’art. 5 del D.M. 22.01.2008 n. 37 in conformità alle 
norme tecniche vigenti in funzione della potenza singola e totale degli apparecchi: 
UNI 7129-7131-11528 e D.M. 12/04/1996. 

 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PRIMA DEL SOPRALLUOGO: 

 
Reazione e 
resistenza 
al fuoco 

1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (modello Ministero dell’Interno 
DICH.PROD.), a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in 
conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, 
rivestimenti, sedie, ecc.). 

Strutture 1. Verifica, a firma di tecnico abilitato ed in corso di validità (1 anno), attestante 
l'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per 
tutte le strutture installate; 

2. dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata 
rilasciata dalla ditta installatrice. 
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Impianto 
elettrico 

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta ai sensi del D.M. 
22.01.2008, n. 37 dalla ditta installatrice, e comprensiva degli allegati obbligatori, a 
partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, per le eventuali parti di impianto 
poste all’interno di strutture (stand, gazebo, ecc.). In caso di allacciamento ad 
impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di 
quest’ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione 
della manutenzione e delle verifiche periodiche; 

2. rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all’esterno (per la 
redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del 
Ministero dell’Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in 
particolare: 
• esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto; 
• prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali 

principali e supplementari; 
• prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra; 
• verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata 

mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di 
terra Ra nei sistemi TT); 

• prova di funzionamento degli interruttori differenziali; 
• prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione 

unipolare sul neutro (nei casi vietati); 
• verifica della caduta di tensione lungo le linee; 
• verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e 

la terra; 
• verifica dell'autonomia della fonte energetica statica di sicurezza o degli 

apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati. 

Carichi 
sospesi 

1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 
1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e 
della Difesa Civile): 
• documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza 

dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato; 
• schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i 

sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra 
struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo 
spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato; 

• certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi 
effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla 
documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come 
precisato nella tabella che segue: 



 

 

A 

 

Struttura di sostegno 
Certificazione di idoneità statica con evidenziata la 
massima portata utile della struttura nei punti di 
ancoraggio, a firma di tecnico abilitato 

 
B 

Vincolo di collegamento 
fra struttura e 
collegamento principale 

 
Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di 
tecnico abilitato 

 
C 

 
Collegamento principale Certificazione della portata utile del produttore e/o di 

tecnico abilitato 

 
 

D 

 
 

Collegamento di sicurezza 

 
Certificazione della portata utile (superiore a quella del 
collegamento principale) del produttore e/o di tecnico 
abilitato e verifica annuale del sistema estensibile 

 
 

E 

 
Motore/paranco 
(eventuale) 

 
Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; 
stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il 
carico utile e collaudo (annuale) in corso 

 

F 
Vincolo di collegamento 
fra motore/collegamento 
principale e il carico 

 
Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, 
golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato 

 

 
G 

 
Carico 

Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei 
carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di 
tecnico abilitato 

  

 
(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di 
utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri 
elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di 
sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla 
produzione dello spettacolo. 

 
• attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle 

verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito 
progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), 
nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, 
funi o altro, a firma del responsabile dell’attività/manifestazione. 

Impianto 
gas 

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas, redatta dalla ditta 
installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 e comprensiva degli allegati 
obbligatori, riferita alle norme UNI per impianti con potenze termiche fino a 34,89 
KW o al D.M. del 12/04/1996 nel caso di potenze superiori. 

 
Gestione 
Sicurezza 

1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, 
degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X). 

 


