
MODULO B 
 
 

All’Ufficio Cultura Eventi (Laura Pontellini) 
All’Ufficio Tecnico (Marica Verni) 

All’Ufficio PM (Monica Trebbi) 
Del Comune di San Giovanni in Marignano 

 
 
COMUNICAZIONE ORGANO DI PUBBLICA SICUREZZA 
 
Il sottoscritto ________________________________________, nato a __________________ il 
________________ e residente a __________________________________ in via __________________, 
n. _____, provincia _______, telefono _________________________ mail __________________________, 
legale rappresentante/presidente/referente della Ditta/Associazione ________________________________ 
con sede legale a ___________________________ cap _________, in via ________________________, 
n. _____, provincia ___________ , tel ________________________, mail ___________________________ 
C.F. ______________________________ P.Iva _________________________________ 
 
Ai fini dell'agibilità ai sensi della normativa vigente,   
 

DICHIARA CHE 
 
Compilare solo se la manifestazione si svolge al chiuso: 

  La manifestazione si svolgerà in locali per i quali è già stata rilasciata licenza di agibilità ai sensi 
della normativa vigente per lo svolgimento dell’attività di _____________________ e per una 
capienza di n. ______ persone;  

 
In relazione alle ulteriori strutture che si intendono o non si intendono installare (selezionare solo una delle 
quattro possibili risposte A. B. C. D. e compilare solo quanto di dovere):  
 
A. Dichiara che i luoghi e gli impianti utilizzati per la manifestazione non sono soggetti alla disciplina di cui 

all'art. 80 del T.U.L.P.S.  

  che l’attività verrà esercitata con le seguenti attrezzature ed impianti: 

  Nessuna struttura 

  Nessun palco o pedana 

  Palco o pedana di altezza non superiore ad 80 cm dal suolo con dimensioni m_______ 
x m _______ pari a mq _________ senza coperture o sovrastrutture 

  Nessun impianto elettrico 



  Punti luce per illuminazione 

  Impianto di illuminazione installato in zona non accessibile al pubblico 

  Impianto di amplificazione sonore installato in zona non accessibile al pubblico e non 
installato su strutture diverse da quelle in dotazione dell’impianto stesso 

 
B. Dichiara che i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno capienza inferiore o 

pari a 200 persone  

  chiede il parere sul progetto relativo alle strutture ed  impianti utilizzati per la manifestazione  

  si impegna a presentare la relazione tecnica di un libero professionista attestante la 
rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche vigenti prima dell’inizio della 
manifestazione 

  Si allega o si impegna a trasmettere appena disponibile: 
1. progetto corredato di relazione ed  elaborati grafici  a firma  di tecnico abilitato al fine della   

trasmissione d'ufficio alla Commissione di  Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il parere  
di competenza da presentare almeno 20 giorni prima dell’evento 

 
C. Dichiara che i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per la manifestazione hanno capienza superiore a 

200 persone, e: 

  chiede il parere sul progetto della manifestazione   

  chiede il sopralluogo da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo 

  si dichiara, ai fini del sopralluogo che i luoghi, i locali e gli impianti saranno allestiti  e 
predisposti dal giorno _______________________ a partire dalle ore ________, o si 
impegna a comunicare data e ora successivamente  

  Si allega o si impegna a trasmettere appena disponibile: 

1. Progetto corredato di relativa relazione ed elaborati grafici a firma di tecnico abilitato; se non 
disponibile va fornito almeno 20 giorni prima dell’inizio della manifestazione, al fine della 
trasmissione d'ufficio alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il parere di 
competenza  

 
D. Dichiara che la manifestazione si svolgerà nei luoghi e con le stesse strutture allestite e utilizzate per 

l’edizione del __________ della medesima manifestazione e, ai fini del riconoscimento della validità 
biennale dell’agibilità; 

  dichiara che l’attività verrà esercitata utilizzando esclusivamente le stesse strutture, in 
possesso di agibilità con validità biennale rilasciata in data _________ e, a tale scopo, 
dichiara che nulla sarà modificato 

  si allega o si impegna a trasmettere prima dell'inizio della manifestazione: 
1. Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta installatrice / 

tecnico abilitato  
2. Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture allestite, rilasciata dalla ditta installatrice/tecnico 

abilitato 

 



La validità dell'autorizzazione a svolgere l'attività è subordinata al possesso della documentazione 
richiesta che andrà esibita durante la manifestazione a richiesta degli organi di vigilanza. 
 
DICHIARA che il SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI sarà assicurato dai seguenti responsabili:  

Sig.  _____________________________  nato il  ____________  a  ______________________  (___) 
Qualifica ________________________________ firma _____________________________________ 
Sig.  _____________________________  nato il  ____________  a  ______________________  (___) 
Qualifica ________________________________ firma _____________________________________ 
Sig.  _____________________________  nato il  ____________  a  ______________________  (___) 
Qualifica ________________________________ firma _____________________________________ 
Sig.  _____________________________  nato il  ____________  a  ______________________  (___) 
Qualifica ________________________________ firma _____________________________________ 

 
Il numero dei responsabili della prevenzione incendi è stabilito dalla normativa vigente 
 
DICHIARA che l’ASSISTENZA MEDICA sarà assicurata da:  

Sig.  _____________________________  nato il  ____________  a  ______________________  (___) 
Qualifica ________________________________ firma _____________________________________ 
Sig.  _____________________________  nato il  ____________  a  ______________________  (___) 
Qualifica ________________________________ firma _____________________________________ 
Sig.  _____________________________  nato il  ____________  a  ______________________  (___) 
Qualifica ________________________________ firma _____________________________________ 
 
Sig.  _____________________________  nato il  ____________  a  ______________________  (___) 

 
DICHIARA di impegnarsi ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti in accordo con HERA SPA e a tal 
fine si richiedono bidoni aggiuntivi: 

  n. ____ indifferenziato 

  n. ____ carta  

  n._____ plastica 

  n. _____ vetro        

  NO                                                                               
 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 
 
 
Data  __________________________  Firma  ________________________________________ 
 

 


