AL SINDACO DEL COMUNE DI __________________

Relazione tecnica sostitutiva del sopralluogo della C.V.L.P.S. per allestimenti temporanei di pubblico
spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone – art. 141 TULPS

Il Sottoscritto:
Cognome e nome
Indirizzo
Località
Comune di
nascita Fiscale
Codice

via
CAP

nr.
Comune
data di nascita
partita I.V.A.
al
nr. e-mail

Tecnico iscritto all’albo dei/degli

Tel.

barr.
Prov.

fax

Prov.

in relazione alla domanda/Scia presentata ai sensi dell’art. 68 del Tulps da:
Ente/Associazione/gruppo/comitato/e
cc.
con sede legale in: via
Località
CAP

nr.

barr.
Prov.

Comune

ai fini del nulla-osta di agibilità delle strutture e degli impianti, luoghi temporaneamente allestiti in
occasione della manifestazione denominata ____________________________________________avente
luogo in:
località:
Organizzata da:
Rappresentata da:
nel periodo:
All’aperto Via/Piazza
Al chiuso nei Locali
per l’esercizio dell’attività temporanea di:
tipologia trattenimento pubbico
Unitamente alle altre attività collaterali di:

via/piazza:

nr.

in riferimento alla relazione presentata con il progetto della manifestazione che avrà capienza
inferiore alle 200 persone
ai sensi dell’art. 141 del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18.6.1931, n. 773 delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635, così come modificato dal D.P.R. 28.5.2001, n. 311,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze previste in caso di mendaci dichiarazioni e
false attestazioni, in sostituzione del sopralluogo da parte della C.V.L.P.S.,
DICHIARA
1

di avere effettuato in data ___________ apposito sopralluogo presso l’area [ ] locali [ ] dove si svolge la
suddetta attività di pubblico spettacolo in Via _______________________
CERTIFICA
-

che l'area di pubblico spettacolo, così come è stata installata, è predisposta per accogliere un numero
massimo di ______ persone;
......
che le strutture e gli impianti sono conformi alle vigenti disposizioni in materia ed in particolare al D.M.
18.8.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;

IL TECNICO
_____________________________________
L'ORGANIZZATORE
_________________________
Informativa ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di
funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le
operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

IL TECNICO
_____________________________________
L'ORGANIZZATORE
_________________________

2

