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MARCA 

DA 

BOLLO 

Euro 16,00 

 

AL SIGNOR SINDACO DEL 
COMUNE DI PORDENONE 

 
 
OGGETTO: Domanda per rilascio licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo ai sensi art. 
80 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza  
 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a ________________________________  
 
il ____________di sesso ___________ domicilio fiscale e residenza in ____________________   
 
_________________________via ________________________________________n._______  
 
codice fiscale ____________________________________ nella sua qualità di _____________ 
 
______________________________________della società  ___________________________   
 
avente sede nel Comune di __________________________________  in via ______________ 
 
_____________________________n. ______  tel ____________________________________ 
 

C H I E D E 
 
che gli venga concessa licenza ai sensi dell’art. 80-68-69 del T.U.L.P.S per l’apertura di: 
 

 Cinema     
 Discoteca, sala da ballo 
 Impianto sportivo aperto / chiuso   
 Locali utilizzati per spettacoli, trattenimenti e riunioni con capienza non superiore a 200 

persone 
 Parco giochi 
 Piscina 
 Teatro 
 mostre 
 Altro ___________________________________________________________________ 

 
Sito nel Comune di Pordenone in via _____________________________________________ 
 
A tal fine DICHIARA che: 
 

 I locali, di cui ha disponibilità in qualità di (proprietario, affittuario ecc.) 
___________________ sono ubicati in Pordenone in via ________________________ 
_______________________ n. _________ di mq ____________________ (superficie totale) 
e censiti al Catasto al Foglio _______ part ________ sub _________ ; 

 Il proprietario dei locali è il sig.\ditta ____________________________________ 
_________________ con sede in ___________________________________ via 
__________________________________ n. _______________ cap ___________________  

 Il locale ha una capienza non superiore a 200 persone e pertanto è soggetto alle disposizioni 
previste dal DPR n. 311\2001 art. 4, comma 2; 

 Il locale deve essere verificato dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo; 

 Il locale è provvisto di autorizzazione di agibilità edilizia rilasciata in data ______________ e 
di destinazione d’uso conforme alla richiesta; 

 È stata presentata domanda di agibilità edilizia in data __________________ 
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 È stata presentata domanda per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco in data _______________; 

 E’ stata presentata domanda per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria all’Azienda per i 
Servizi Socio Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” in data _______________________; 

 La Commissione Comunale \ Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha già 
esaminato il progetto sulla costruzione dei locali nella seduta del ___________________ 
esprimendo parere favorevole; 

 E’ in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli art. 11 e 12 del T.U.L.P.S. 
 il sopralluogo potrà avvenire il giorno _________________ alle ore ____________ e cioè al 

completamento dell’allestimento dei locali; 
 che è stato effettuato il versamento, di cui si allega fotocopia, di  € ______________ quale 

compenso da liquidare ai componenti la Commissione. 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ANTIMAFIA 

Io sottoscritto __________________________ ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle responsabilità che assumo e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di 
dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 

che nei miei confronti non sussistono alla data odierna le cause di divieto, di sospensione e di 
decadenza previste all’art. 10 della legge 13.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni 

                         

FIRMA 

         _____________________ 

 

N.B. 
 Qualora la dichiarazione non venga effettuata direttamente presso l’ufficio comunale 

competente, allegare fotocopia documento di identità del richiedente;  
 La presente domanda deve essere consegnata agli uffici competenti almeno 30 gg prima 

dell’apertura del locale; 
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ATTO DEL SOPRALLUOGO 
Certificazioni e dichiarazioni 
Al momento del sopralluogo tecnico per la verifica degli adempimenti di sicurezza antincendio è 
necessario acquisire agli atti certificazioni e/o dichiarazioni che attestino la corretta predisposizione 
degli allestimenti e degli impianti, l’impegno da parte del responsabile del locale di mantenere in 
efficienza le diverse installazioni e l’avvenuta predisposizione di idonee procedure per la gestione 
della sicurezza. 

o Relazione tecnica ed elaboratici grafici, redatti da professionista abilitato, che illustrino gli 
allestimenti e gli impianti realizzati:tale documentazione potrà essere omessa nel caso 
fosse già stata presenta in fase di esame preventivo 

o Dichiarazione di idoneità statica di tutte le strutture a firma di professionista abilitato 
o Copia dei certificati di omologazione relativi alla reazione al fuoco dei materiali per i quali è 

previsto tale requisito, corredata di dichiarazione di rispondenza tra i materiali installati ed i 
certificati stessi 

o Dichiarazioni di conformità/rispondenza redatte ai sensi del D.M. 22/1/2008, n. 37 relative a 
tutti gli impianti elettrici, di illuminazione di sicurezza, di messa a terra e di protezione dalle 
scariche atmosferiche 

o Dichiarazioni di conformità/rispondenza redatte ai sensi del D.M. 22/1/2008, n. 37 relative a 
tutti gli impianti di trasporto e utilizzo del gas (metano o g.p.l.) e delle relative bombole di 
alimentazione 

o Piano di emergenza con indicati i nominativi degli addetti antincendio incaricati 
 
Per quanto riguarda gli impianti elettrici e gli impianti a gas combustibile, si distinguono i 
seguenti casi: 
A. Impianti elettrici con: 

potenza impegnata inferiore a 6 KW: dovrà essere prodotta la dichiarazione di 
conformità redatta in conformità alle indicazioni di cui al D.M. 37/2008 con allegata 
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali rilasciato dalla 
C.C.I.A.A. 
potenza impegnata superiore a 12 KW: dovrà essere prodotta la dichiarazione di 
conformità redatta in conformità alle indicazioni di cui al D.M. 37/2008 con allegata 
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali rilasciato dalla 
C.C.I.A.A e gli specifici elaborati progettuali sottoscritti da professionista abilitato 

B. impianti alimentati a gas combustibile con 
portata termica inferiore a 50 KW: dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità 
redatta in conformità alle indicazioni di cui al D.P.R. 37/2008 con allegata copia del 
certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali rilasciato dalla C.C.I.A.A. 
 
portata termica superiore a 50 KW: dovrà essere disponibile la dichiarazione di 
conformità redatta in conformità alle indicazioni di cui al D.P.R. 37/2008 con allegata 
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali rilasciato dalla 
C.C.I.A.A. e gli specifici elaborati progettuali sottoscritti  da professionista abilitato 
 

o n. 1 marca da bollo da € 16.00 
o documentazione comprovante l’avvenuto versamento di € 168,92, somma che comprende 

il costo dei gettoni di presenza da liquidare ai commissari aventi diritto e facenti parte della 
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e il costo del bollo 
per l’emissione della nota spese. La somma potrà essere versata su c\c n. 1336386 
intestato a “Comune di Pordenone – Servizio Tesoreria”  ABI 02008 CAB 12510 
“UNICREDIT BANCA SPA Via Mazzini 3 – PN” oppure con versamento postale c\c n. 
12582599 intestato a “Comune di Pordenone – Servizio Tesoreria”  da introitare al Cap. 
163000 “introito di Deposito cauzionale” e specificando la causale “Deposito cauzionale per 
convocazione commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”. 
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