
                                                                         INOLTRARE TRAMITE: 
                                      UFFICIO SUAP DEL COMUNE DI VITERBO VIA GARBINI N.84/B 

oppure 
                                      UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VITERBO VIA ASCENZI N.1 

oppure 
                                              IL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: suaep@pec.co muneviterbo.it 

                                                                         AL SINDACO DEL COMUNE DI VITERBO 
                                                                           SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 

                                                                                 UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 
 
       OGGETTO: DOMANDA per apertura PERMANENTE di teatri o luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento 
       (teatri, cinema, discoteche, sale da ballo ecc.) ART.68 E 80 TULPS 
 
       Il/la sottoscritt…. _________________________________________________________________________________________________________ 
 
       nat…   a _____________prov. ________ il _____________residente in______________________________ _____prov._______________________     
 
 
      via/piazza _________________________________________ cap _________ tel._______________________________________________________  
 
     Cod. Fisc. o P.IVA   ________________________________________________________________________________________________________ 
 
      In proprio  

oppure 
      in qualità di rappresentante della   _____________________________________________________________________________________________ 

specificare se associazione/società ecc. 
 

     con sede leale in _____________________________________ prov.___________________Via/Piazza______________________________n.c.____ 
 
     P.IVA_______________________________________________ 

CHIEDE 
 
     Ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS il rilascio per l’apertura di un locale di pubblico spettacolo a carattere permanente  
     
     locali siti in _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
  
      _______________________________________________________________________________________________________________________ 

(specificare la tipologia del locale (sala da ballo, discoteca, teatro cinema ecc.) 
                                                
 
                                                                                               DATA E FIRMA ______________________________________ 
       ALLEGATI :  

1) In caso di richiesta che preveda l’esame progetto e sopralluogo da parte  CCVLPS (CAPIENZA SUPERIORE A 200 
       PERSONE per il rilascio dell’agibilità ai sensi dell’art. 80 tulps,  dovrà essere fornita la documentazione tecnica di cui 
      all’allegato A) e allegata copia del versamento di € 206,60 sul c/c n.12411013 Intestato a Comune di Viterbo –   
      Settore Programmazione e Sviluppo Economico –Servizio Tesoreria, con specificata la causale 
     “esame e ispezione CCVLPS del  locale/luogo sito in__________________” 
2) In caso di altra richiesta  che non preveda il parere della CCVLPS dovrà essere fornita la documentazione tecnica 
       prevista dal DLGS N. 222/2016 (relazione tecnica a firma di tecnico abilitato ai sensi del DM 19/8/1996, relazione  
       previsionale di impatto acustico, PLANIMETRIA, corretto montaggio e idoneità statica 
      delle strutture installate e conformità degli impianti elettrici  installati. 

              N. B.: SI CHIARISCE CHE LA RELAZIONE TECNICA SOSTITUTIVA VERRA’ COMUNQUE TRASMESSA ALLA CCVLPS  
               PER I CONTROLLI AI SENSI DEL D.LGS N.222/2016) 

3) In caso di richiesta di SUBINGRESSO con  agibilità art.80 tulps già concessa dalla CCVLPS  allegare: 
       ATTESTAZIONE DI NULLA MUTATO RISPETTO ALLA PRECEDEN TE AUTORIZZAZIONE PER LO 
       STESSO LOCALE/IMPIANTO A FIRMA DI TECNICO AB ILITATO  INDICANDO NUMERO E 
       DATA DEL PRECEDENTE VERBALE  CCVLPS    
4) Disponibilità dei locali (CONTRATTO D’AFFITTO, TITOLO DI PROPRIETA’ ecc.) 
5) Certificato catastale e indicazione titoli che attestino la rispondenza del locale alle norme urbanistiche-edilizie  
       (certificato di agibilità, destinazione d’uso, concessione edilizia, ecc.); 
6)    Atto costitutivo in caso di società/Associazioni ecc.; 

       7)    Autocertificazione antimafia del richiedente  (impresa individuale) del rappresentante e di tutti i soci (s.n.c.) 
              dei soci accomandatari (s.a.s.), del legale rappresentante  e dei membri del consiglio di amministrazione (s.p.a.) 
       8)    Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità 
 
 

Marca  
Da 
Bollo 



ALLEGATO A) 
ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE PERMAN ENTE 

Documentazione da produrre in duplice copia unitamente alla richiesta di esame progetto: 
1 - Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M.30.11.1983 a firma di tecnico abilitato, 
comprensivi di: 
1. planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti: 
-l’ubicazione del fabbricato; 
-le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco; 
-la destinazione delle aree circostanti; 
-il tipo e l’ubicazione delle risorse idriche (idranti, saracinesche di manovra, serbatoi ecc). 
b) Piante, prospetti e sezioni in scala 1.100 dei locali in progetto, evidezianti: 
-la destinazione d’uso di ogni ambiente pertinente e non; 
-la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi; 
-gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; 
-la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti; 
-ubicazione dei servizi igienici. 
N.B – 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). 
2 - Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato: 
-il tipo di spettacolo e/o intrattenimento; 
-l’affollamento previsto; 
-l’ottemperanza alla normativa prevista dalla regola tecnica allegata al D.M. 19.8.1996; 
-le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l’arredo in 
conformità ai criteri previsti dal D.M: 26.6.1984; 
-requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dalla 
Circolare Ministeriale n. 91 del 14.9.1961; 
-descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture 
esistenti, con indicazione dei Carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa 
vigente all’atto della presentazione della domanda. 
3 - Progetto dell’impianto idrico antincendio e di segnalazione incendi ove previsto. 
4 - Progetto dell’impianto elettrico da realizzare, a firma di tecnico abilitato, comprendente: 
-schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici a loro numerazione ed i 
cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi), 
-schemi elettrici unifiulari con l’indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; 
-disegni planimetrici dell’impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici 
ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; 
-disegno planimetrico dell’impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei 
dispersori e della rete di terra; 
-relazione tecnica sulla consisternza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o 
dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo all’individuazione dei materiali e 
componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione edi sicurezza da adottare; 
-le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell’autoprotezione ovvero 
dichiarazione sistitutiva per i casi non previsti. 
5 - Dichiarazione che le opere strutturali di cui all’art.4 della legge 5.11.1971 n.1086 e sue successive 
modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell’art.4 della legge medesima. 
6 - Schemi e relazione degli impianti di condizionamento estivo e invernale, nei quali siano 
evidenziati: 
-le condotte di mandata e di ripresa; 
-il posizionamento della presa d’aria; 
-le caratteristiche termoigrometriche garantite; 
-la quantità di aria esterna immessa per ogni persona; 
-le caratteristiche della filtrazione dell’aria. 
7 - Documentazione sull’impatto acustico secondo le modalità previste dal DPCM del 14.11.1997 
Successivamente all’intrapresa dell’attività dovrà essere prodotta da parte del titolare una dichiarazione di 
ottemperanza a quanto prescitto dal D.P.C.M. n. 215 del 16.4.1999. 



N.B. – Per l’attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento dei locali con capienza superiore a 100 
posti, il predetto progetto e la relativa documentazione tecnica, di cui ai punti da 1 a 6 dovrà essere 
presentato contestualmente anche al Comando Vigili del Fuoco per il proprio parere di competenza, 
come previsto al punto 83 dell’allegato al D.M 16.2.1982. 
Documentazione da produrre in duplice copia unitamente alla richiesta di sopralluogo 
1 - Certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di 
rivestimento posti in opera, corredati della dichiarazione di conformità e di una dichiarazione attestante 
che sono state rispettate le condizioni di impiego e di posa in opera dei materiali, come previsto nei 
rispettivi certificati di omologazione; nonché certificati di omologazione, conformità e corrispondenza in 
opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti. 
2 - Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, di cui alla legge 46/90 comprensiva di relativi 
allegati, a firma dell’impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il 
progetto dell’impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato, la relazione tecnica 
indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali 
medesimi, oltre il certificato C.C.I.A.A. di data non anteriore a tre mesi. 
3 - Copia del modulo di trasmissione all’ISPESL o ASL della dichiarazione di conformità. 
4 - Copia del Certificato di Collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico 
abilitato, corredato dall’attestazione dell’avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune. 
5 - Collaudo dell’impianto di segnalazione incendi ove previsto. 
6 - Collaudo dell’impianto idrico antincendio secondo le modalità della relativa norma UNI 
evidenziante la portata di pressione dello stesso e relativa dichiarazione di conformità. 
7 - Verbale di verifica dell’impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità. 
N.B. – Contestualmente alla richiesta di sopralluogo, dovrà essere prodotta al Comando VV.F. la 
richiesta di rilascio del certificato prevenzione incendi con gli allegati previsti dal D.M. 4 Maggio 1998 
per le attività soggette al controllo della prevenzione incendi, di cui al D.M. 16 Febbraio 1982. In 
ottemperanza di quanto sopra indicato dovrà essere prodotta alla Commissione Comunale la ricevuta 
rilasciata dal Comando Vigili del Fuoco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
PER ANTIMAFIA E REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'A TTIVITA'  

 
Il presente modulo dovrà essere compilato dal titolare, dai soci con poteri di rappresentanza  

 
Il sottoscritt ________________________________________________________________________________ 

nat __ a ________________________________________________________________________ il ___/___/___ 

residente in ________________________ via/piazza _________________________________________ n° ____ 

|__| Ditta individuale  

|__| Socio  

|__| Legale rappresentante 

|__| Componente dell’organo di amministrazione della società_________________________________________  

|__| Presidente pro-tempore  

 

richiedente l’autorizzazione di__________________________________________________________________ 

nei locali posti in____________________________________________________________________________ 

  

Perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 DPR N.445/2000 

 
DICHIARA  

 
- che nei confronti dello scrivente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art.10  
 della Legge 31.05.1965 n°575 in riferimento agli artt. 2 c.1, 3 c.1 e 4 c. 4 e 6, nonché dall’art. 3 del D.L.vo 08.08.1994, n°490; 
- di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi di seguito elencati: 
1. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 
2. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 
3. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 
4. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 
5. _______________________________________ nat __ a __________________________il ___/___/___ 
-  di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca 
 ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt.11 e 92 TULPS R.D. 18/6/1931  N.773. 
 
Viterbo, _____________________  
 

                                                                                                                       IL DICHIARANTE1 _______________________________ 
 
 

allegare copia documento d’identità in corso di validità di ogni dichiarante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


