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AL COMUNE DI OSSI 
SPORTELLO UNICO  ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 

 
 
    DOMANDA PER  RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA 
        ARTT.80,68,69 TULPS 
 
( N.B. PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE LA DOMANDA DI 
AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA UTILIZZANDO IL 
MODULO SPECIFICO ) 
 
Il sottoscritto 
 

 
 

Cognome   Nome  
 
 
Codice 
fiscale  

                 

 
Data di nascita   Cittadinanza   Sesso          M          F 
 
Luogo di nascita: Stato   Provincia   Comune  
 
Residenza: Provincia   Comune  
 
In via/p.zza   n°   C.A.P.  
 
Tel.   Cell.  
 
In qualita’ di 
 
 Titolare dell’omonima impresa 

individuale 
 

 
  Legale rappresentante della società 
 

  
Codice Fiscale 

                 

  
Partita I.V.A.(se diverso 
da C.F.) 

                 

  
Denominazione o ragione sociale  

  
 
Con sede nel Comune di   Provincia  

  
 
In via/p.zza   n°   C.A.P.  

  
Tel. _____________________________________________________ 
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      CHIEDE 
 
□ Il rilascio dell'autorizzazione di cui all' art.80 TULPS ( apertura locali di trattenimento 
pubblico o aperto al pubblico) 
              e/o 
 
□ Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt.68 e 69 TULPS ( effettuazione di spettacoli e 
trattenimenti pubblici o aperti al pubblico )1 
 
per i locali siti in Ossi  Via/Piazza___________________________n°________________ 
 
aventi destinazione d'uso___________________________________________________ 
 
ovvero nella seguente area pubblica__________________________________________ 
 
per i giorni_______________________________________________________________ 
      DICHIARA 
A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445, CONSAPEVOLE DELLE 
RESPONSABILITA' PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, n.445 NEL CASO DI 
DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI. 

 
 di essere in possesso dei requisiti morali e di avere adempiuto agli obblighi previsti 

dall'art.11 e 12  del TULPS2 
 
 che nei propri confronti non esistono le cause di divieto, di decadenza, di sospensione 

previste dall’art. 10 della L. 31/05/1965 n° 575, e indicate nell’allegato 1 al D. Lgs. 
08/08/1994 n°490 e che nei confronti di altri componenti della Ditta/società suindicata 
di cui il sottoscritto è legale rappresentante/titolare sussiste alcun sussistono 
procedimenti/provvedimenti giudiziari interdittivo, disposti ai sensi della L. 31/05/1965 
n° 575 e indicate nell’allegato A al D. Lgs. 08/08/1994 n°490; 

 di non avere riportato condanne ai sensi dell'art.92 TULPS 
 
                                                          DICHIARA 
INOLTRE, SEMPRE AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445, CONSAPEVOLE 
DELLE RESPONSABILITA' PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, n.445 NEL CASO DI 
DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI. 

                                                 
1  Il rilascio dell'autorizzazione di agibilità/apertura ai sensi dell'art.80 TULPS  è preventiva al rilascio 
dell'autorizzazione all'effettuazione di spettacoli e trattenimenti. Qualora pertanto il locale non sia stato autorizzato a 
norma dell'art.80 TULPS la domanda di autorizzazione potrà essere presentata contestualmente, con questo stesso 
modulo. 

2 11. (art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:  

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la 
riabilitazione;  
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.  
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, 
ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per 
violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.  
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono 
subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della 
autorizzazione.  
 
12. (art. 11 T.U. 1926). - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non 
possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.  
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto 
alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e 
domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.  
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 □ di avere la legittima disponibilità dei locali siti in_______________________________ 

□ Che il locale/luogo è sorvegliabile ai sensi dell'art.153 del Regolamento attuazione 
TULPS; 
 
□ Che il locale/luogo è conforme alla normativa igienico sanitaria ed alle norme in materia 
di sicurezza sul lavoro; 
 
□che l'apertura del locale è stata autorizzata ai sensi dell'art.80 TULPS con aut. N°_____ 
del_________ e non sono state apportate modifiche ai requisiti e presupposti in base ai 
quali è stata rilasciata la suddetta autorizzazione; 
oppure 
□ Che il locale/luogo ha capienza pari o inferiore a 200 persone e precisamente di n° 
________3 e in base a quanto previsto dall'art.141 2° comma del Regolamento attuazione 
del TULPS ( allega al fine dell'accertamento per l'agibilità una relazione tecnica resa nelle 
forme delle autocertificazioni resa di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri 
o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alla 
normativa igienico sanitaria ed alle regole tecniche di sicurezza e prevenzione 
incendi stabilite con i vari decreti del Ministero dell'Interno.A tale attestazione, che 
deve indicare la capienza del locale a norma degli stessi decreti deve essere allegata la 
documentazione relativa all'impatto acustico -relazione- ;  
 
□ Che il locale/luogo ha capienza superiore a 200 persone, ossia di n°__________( 
vedere nota 3 ) per cui si chiede il sopralluogo della Commissione di vigilanza competente 
ad accertare i requisiti di sicurezza e agibilità dei locali/luogo e ad esprimere il parere 
condizionante il rilascio delle autorizzazioni qui richieste e precisamente della: 
 
□ Commissione Comunale di Vigilanza in quanto competente per locali di trattenimento, 
locali cinematografici e per spettacoli viaggianti  tutti con capienza inferiore a 1300 
persone e per gli altri locali ( es. impianti sportivi ) con capienza inferiore a 5.000 persone; 
□ Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali e spettacoli non compresi al 
precedente punto e per i parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche 
o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico 
partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto Ministero Interno di concerto 
con il Ministero della Sanità 
 
( per i locali con capienza superiore a 100 persone ) 
□che per il locale è stato acquisito il certificato di prevenzione incendi con validità sino al 
________________________________________________________________________ 
oppure 
□ che per il locale è stato acquisito il parere favorevole ai fini del rilascio del certificato 
prevenzione incendi con la consapevolezza che l'attività oggetto della presente richiesta 
potrà essere effettuata solo dopo l'acquisizione del certificato prevenzione incendi; 
□che per il locale viene richiesto, unitamente alla presente, il parere di cui al precedente 
punto e allega a tal fine lo specifico modulo di richiesta e la documentazione ivi indicata 
compreso l'attestato di versamento diritti al Comando VV.F. competente; 
 

                                                 
3 Secondo i parametri richiamati nel titolo IV punto 4.1 comma b) del DM 19 agosto 1996 e s.m.i. la capienza è 
individuata secondo parametri oggettivi e precisamente: ".. l'affollamento massimo in rapporto alla superficie del locale 
è pari a 0,7 persone a mq. per locali al chiuso ed all'aperto per locali di trattenimento e di 1,2 persona a mq. per locali 
all'aperto e per le discoteche ( esclusa ogni altra forma di trattenimento sia all'aperto che al chiuso" 
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□che  ha provveduto ad acquisire i relativi provvedimenti abilitativi presso la  sede SIAE 
□ che si impegna ad acquisire , con la consapevolezza che l'attività oggetto della presente 
richiesta potrà essere effettuata solo dopo l'acquisizione dei relativi provvedimenti 
abilitativi presso  la sede SIAE 
                                                                                    
□che il locale/luogo è conforme alla normativa sull'inquinamento acustico allegando a tale           
riguardo la relazione sull'impatto acustico e la certificazione acustica    di cui al 
D.P.C.M.1/3/91, alla Legge 447/95 e successive integrazioni e al  D.P.C.M. n. 215 del 
16/04/1999 e s.m.i. nonchè alle disposizioni ulteriori integrative regionali  
 

OSSI________________          

          Firma 

                                                                          ____________________ 

 
 ALLEGA ( necessariamente ) :  
 Copia  documento identità in corso di validità del richiedente e ( se 

società) di  eventuali soci amministratori 
 

 Copia planimetria dei locali riportante gli estremi dell'ultimo 
provvedimento edilizio ad essi riferito 

 

 Copia certificato prevenzione incendi o copia parere o richiesta 
parere con documentazione necessaria allegata 

 

 Documentazione ( relazione e certificazione)  inquinamento acustico  

 Autorizzazione SIAE  ( se già in possesso)  

 Relazione di tecnico abilitato attestante nelle forme 
dell'autocertificazione la rispondenza dei locali alle norme per 
l'agibilità dei locali di trattenimento secondo le disposizioni degli 
artt.140 e ss. Regolamento di attuazione TULPS 

 

 Altro( specificare)  

 
     AVVERTENZE 
Qualora la documentazione presentata risultasse insufficiente, in particolare ai fini dell'espressione 
della Commissione di Vigilanza, il termine del procedimento sarà interrotto, riprendendo a 
decorrere ex novo dal deposito della documentazione richiesta.   
 
Le autorizzazioni oggetto della presente richiesta non possono in alcun modo essere trasferite di 
sede nè  può esserne trasferita la titolarità. In caso di cessione definitiva o temporanea ( affitto) 
dell'azienda, il subentrante dovrà richiedere proprie nuove autorizzazioni. 
 
Come tutte le autorizzazioni di pubblica sicurezza è fatta salva la possibilità di stabilire prescrizioni 
specifiche all'esercizio dell'attività. 
 
L'attività di somministrazione accessoria è soggetta a D.I.A. ai sensi dell'art.19 L.241/90 e, previa 
verifica dei requisiti    ( in particolare quelli professionali per vendita e/o somministrazione del 
titolare/società/delegato  e autorizzazione sanitaria ) . 
L'apertura di locali di trattenimento/spettacolo, la violazione delle norme sull'agibilità di cui 
all'art.80 TULPS, l'effettuazione di trattenimenti pubblici/aperti al pubblico è soggetta a 
sanzioni amministrative e penali.  


