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                                   Allo Sportello Unico delle Attività Produttive  
 del Comune di Arenzano

Domanda di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo
(discoteca/teatro/cinema/concerto ecc.) ai sensi degli articoli 68, 69 e 80 del Tulps R.D. n. 773/1931 

Io sottoscritto Sig./Sig.ra _______________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________il _____________________________

residente in ______________________________via __________________________________ n. ____ 

nella qualità di:  [  ] titolare   [  ] legale rappresentante    [  ] delegato  

della ditta/società denominata ____________________________________________________________

con sede legale in _______________________________ via ___________________________  n. _____.

c.a.p. __________  tel. ______________________ E-mail ______________________________________  

C.F./p. IVA. _____________________________________

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________al n.______ in data ____________

CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER:

Effettuazione di pubblico spettacolo di  ___________________________________________, all’interno 

dei locali/nello spazio all’aperto in Via/piazza _________________________________________________

nel periodo  ________________________________________________________secondo il seguente orario:

dalle ___________ alle ____________ giorni: _________________________________________________ 

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione, il sottoscritto:

DICHIARA che la capienza complessiva del locale è superiore a 200 persone, e pertanto allega relazione 

tecnica e chiede  il sopralluogo, le verifiche e il parere della commissione comunale per i locali di pubblico 

spettacolo.
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Il  sottoscritto  DICHIARA inoltre,  ai  fini  della  conformità  dell’immobile  alle  norme  relative  alla 

prevenzione incendi:

• di aver richiesto al Comando provinciale V.V.F. il rilascio del certificato prevenzione incendi (CPI) 

in data ………………………… ricevuta n. ………

• di essere in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando provinciale V.V.F. 

in data …………………………… con validità fino al ……………………… 

• di  aver  presentato  contestualmente  alla  richiesta  di  CPI  la  Denuncia  di  Inizio  Attività  ai  fini  

antincendio ai sensi dell’art. 3 comma 5 d.P.R. n. 37/98.

Allegati:

 copia fotostatica di un documento d’identità,  in corso di validità,  quando la sottoscrizione non è  
apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.
 Copia attestazione di versamento di diritti di istruttoria a favore del Comune di Arenzano effetuato  
tramite  c/c  postale  n.  11546169  oppure  bonifico  bancario  c/o  Agenzia  150  Iban  IT41A 
0617531830000000 606590;
 Relazione tecnica corredata della documentazione di seguito indicata:

1. Planimetria contenente tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, e in particolare, l’area 
di pertinenza dell’attività , le condizioni di accessibilità all’area e la viabilità al contorno, gli accessi,  
le  distanze  di  sicurezza  esterne,  le  risorse  idriche  della  zona,  gli  impianti  tecnologici  esterni,  
l’ubicazione  degli  organi  di  manovra  degli  impianti  di  protezione  antincendio  e  dei  blocchi  di 
emergenza degli impianti tecnologici;

2. Pianta in opportuna scala, redatta con la simbologia di cui al D.M. 30 novembre 1983, recanti le 
indicazioni degli elementi caratterizzanti il rischio d’incendio e le misure di sicurezza di cui alla 
relazione  tecnica  e  cioè  la  destinazione  d’uso  di  ogni  locale,  i  compartimenti  antincendio,  
l’indicazione delle uscite con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, la  
disposizione degli arredi e dei materiali di rivestimento con l’indicazione del codice di omologazione 
se certificati antincendio, i presidi antincendio, l’illuminazione di sicurezza;

3. Dichiarazione  di  conformità alla  legge  46/90  per  l’impianto  elettrico  e  per  tutti  gli  impianti 
rilevanti ai fini della sicurezza relativi all’applicazione della legge 46/90;

4. Dichiarazione di  corretta  installazione  e  funzionamento  per  gli  impianti  di  protezione  attiva 
antincendio non rientranti nell’applicazione della legge 46/90;

5. Compendio certificativo inerente la reazione al fuoco dei materiali e degli arredi presenti, redatto  
secondo le disposizioni di cui all’allegato 2 punto 2.1 del d.m. 4 maggio 1998;

6. Collaudo statico delle strutture portanti, ovvero copia conforme del certificato di collaudo statico 
rilasciata  ai  sensi  dell’art.  7  della  legge  5  novembre  1971,  n.  1086,  dal  quale  risulti  
inequivocabilmente l’idoneità della struttura ai carichi previsti e/o prevedibili per il tipo di attività da 
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effettuarsi;

7. Verifica dei carichi sospesi (controsoffitti, lampadari, corpi illuminanti, impianti di amplificazione, 
elementi di arredo) dalla quale possa evincersi il corretto montaggio della struttura da appendere, la  
corretta applicazione della stessa, nonché l’idoneità statica di tutti gli elementi che concorrono alla  
sospensione del carico (struttura, soffitto, agganci, tiranti, ecc.)

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
I dati riportati sulla presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le modalità previste  
dalle leggi in materia.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Renzo Ticineto Responsabile del servizio presso il quale i dati  
sono archiviati.
I diritti dell’interessato sono garantiti dall’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.
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ALLEGATO 1 – LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I (nel caso di società)

La  dichiarazione  per  l’accertamento  antimafia  va  fatta  e  sottoscritta,  allegando  copia  di  un  documento 
d’identità, anche da: SNC tutti i soci - SAS il/i socio/i accomandatario/i - SPA e SRL l’amministratore unico 
oppure il presidente ed i vari consiglieri: 

_l_ sottoscritt ___________________________________________ , nat. a__________________________ 

Prov ___, il __/__./___., residente in _______________________________________ prov._____________ 

Via  _________________________  n.  ____  int.  _____  cittadino  ___________________  in  qualità  di 

_____________________________  della società _______________________________________________ 

con sede legale in _________________________ prov. ___via ____________________________ n. ______ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. suddetto,

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della suddetta società cause di divieto, di decadenza o 
di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 (Antimafia).
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 che i dati  
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allegare:  copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è  
apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.
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AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

DICHIARAZIONE, ai sensi  del d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252

(Tutti i soggetti che sono tenuti a rilasciare l’autocertificazione antimafia possono effettuare la presente  
dichiarazione anche su apposito modulo fornito dalla pubblica amministrazione)

 Dichiaro che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste  
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

(barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di società)
 Dichiaro di essere a conoscenza che nei confronti della Società ………………………………………. di  

cui  sono  legale  rappresentante  dal  ……………………………………….  NON sussiste   alcun 
provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

AUTOCERTIFICAZIONE  IN MATERIA PENALE E DI PUBBLICA SICUREZZA

(ai sensi della legge n.127 del 15 maggio 1997 e relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 
403 del 20 ottobre 1998)

 Dichiaro  di  essere  incensurato/a,  di  non avere  riportato  condanne  penali  (con  sentenze  passate  in  
giudicato), e di non avere procedure in corso per l’irrogazione di misure di prevenzione.

Dichiaro di essere consapevole  delle  sanzioni  stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, per le  
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni.

Data ………………. Firma .....................…......……….

ATTENZIONE: Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al 
ricevimento dell’istanza,  occorre  allegare,  all’istanza  medesima,  copia  fotostatica  di  un documento di 
identità del sottoscrittore.
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