
Spett.le PRESIDENTE  UNIONE PIAN DEL BRUSCOLO 
Str.Pian Mauro 47 – Tavullia (PU) 

Marca da  

bollo 

RICHIESTA DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ DA  PARTE DELLA COMMISSIONE LOCALE 
DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART. 80 TULPS (ESAME PROGETTO - SOPRALLUOGO)  

 

 
PARERE DI FATTIBILITA’ 
PROGETTO   
 

 RICHIESTA 
SOPRALLUOGO VERIFICA 
AGIBILITA’  
 

 REGISTRAZIONE E ATTIBUZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO PER LE 
ATTRAZIONI DI SPETTACOLO 
VIAGGIANTE   
 

 

 Il sottoscritto _____________________________________________________ nato 

a _______________________________ il __________________ nazionalità 

_____________________ residente a __________________________________ 

________________________ Prov __________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________ n. _____ Int ____ CAP 

__________ Tel ____________________________________ consapevole delle sanzioni penali 

in caso di dichiarazione falsa e mendace previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 DICHIARA di 

essere1 __________________________________________________________ della società/ 

impresa _________________________________________________________________________ 

con sede in_____________________________________________________________, 

Via/Viale/Piazza _____________________________________ n. ______ Prov ____________   

Recapito P.E.C. ___________________________________________________________________ 

 
VOLENDO EFFETTUARE 

 manifestazione denominata:________________________________________________  

 apertura locale denominato: _______________________________________________  

modifica locale esistente provvisto di agibilità denominato:_______________________  

attività di spettacolo viaggiante denominato:___________________________________  

registrazione e attribuzione codice identificativo :_______________________________ 

Tipologia attività: _________________________________________________________________ 

Ubicata presso: ___________________________________________________________________ 

In Via/Piazza: _____________________________________________________  n.____________  

Capienza (persone):   _____________________________________________________________  
                                                   

                                                           
1
 specificare se proprietario o avente titolo (indicare se: legale rappresentante, locatario, superficiario, usufruttuario, 

enfiteuta, comproprietario munito del consenso degli altri comproprietari etc.) 



 
 dal  ____/______/______   al   ____/______/______   (se attività/manifestazioni temporanee) 

Data richiesta per il sopralluogo  _____/_______/_______   
  

CHIEDE 
Ai fini del parere di agibilità, che la C.C.V.L.P.S. effettui:   

  l’esame del progetto____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  l’esame progetto ai sensi art.4 comm.2 DPR 311/2001, per locali-impianti con capienza fino a 

200 persone2 

 il sopralluogo per la verifica dell’agibilità   

 il sopralluogo per l’attribuzione del codice identificativo  

 Poiché il parere della C.C.V.L.P.S. si inserisce nel procedimento amministrativo finalizzato 
all’ottenimento dei titoli abilitativi di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. è necessario presentare 
anche la relativa domanda presso il Servizio Attività Produttive - S.U.A.P. (A PARTE, DOPO AVER 
ACQUISITO IL RELATIVO – NULLA OSTA- PARERE ) 
 

A TAL FINE DICHIARA 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

  
  di non aver mai riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne 

penali con sentenza passata in giudicato:_______________________________________;  
  che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione previste 

dal d.lgs n.159 del 6 settembre 2011;  
 rispettare le vigenti norme in materia di edilizia ed urbanistica, sicurezza ed igiene nonché le 

specifiche normative di settore;  
 per modifiche al locale già in possesso di certificato di agibilità indicare i relativi estremi 

P.G.________________del_________________  
 per manifestazioni ripetitive indicare gli estremi del certificato di agibilità già in 
possesso____________________non anteriore a 2 anni;  
Resta garantito che in rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni,  i dati sopra riportati 
verranno utilizzati dall’Amministrazione ricevente ai soli fini del procedimento in esame.   
                                                  
  

                                                           
2  Successivamente all’approvazione del progetto dovrà essere prodotta  Relazione tecnica a firma 
di tecnico abilitato,  in doppia copia sia al Servizio Amministrativo per  le attività della C.C.V.L.P.S. 
che all’ufficio autorizzazioni, attestante la corrispondenza del locale – impianto alle regole 
tecniche stabilite con D.M. Ministero dell’Interno 19/8/1996 (ovvero tramite posta certificata con 
le modalità previste dal DPR 160/2010).  
 



Per ogni comunicazione contattare il/la Sig./sig.ra______________________________________ 
Tel ___________________FAX__________________e-mail____________________________  
  Si prega di informare la Segreteria della C.C.V.L.P.S. di ogni variazione dei dati soggettivi  al fine di 
consentire il reperimento dell’interessato per ogni eventuale comunicazione.   
 
Estremi autorizzazione deroga al rumore__________________________________________   
 
Estremi COSAP o altro titolo per disponibilità locali_________________________________  
  
   
DICHIARA INOLTRE   
- Di essere informato di quanto disposto dal “Compendio delle norme statali e regionali relative al 
funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo e 
indicazioni operative per la loro applicazione”;  
- Di essere a conoscenza che è a proprio carico l’importo dovuto per la convocazione della CIVLPS 
di cui si allega versamento. 
 
 - Di trasmettere la sottoelencata documentazione conforme al disciplinare tecnico relativo alla 
documentazione a corredo della domanda APPROVATO CON ATTO G.E. N. 46 DEL 09-12-2015:   
 
1) ________________________________________________________________;  

 2) ________________________________________________________________;  

 3) ________________________________________________________________;  

 4) ________________________________________________________________;  

 5) ________________________________________________________________;  

 6) ________________________________________________________________;  

 7) ________________________________________________________________;  

 8) ________________________________________________________________;  

 9) ________________________________________________________________;  

 10) ________________________________________________________________;  

 

 
 

 _________________    Firma__________________  
    


