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   Marca  

  da bollo 

                                                                                                                                                                      (mod. 04/2015)                                                                                                                                         

          AL  COMUNE DI PERUGIA 

                                                                     U.O.   SERVIZI ALLE IMPRESE  

                                                                     UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE  PER APERTURA LOCALE DI PUBBLICO  SPETTACOLO E  

TRATTENIMENTO (art. 68 T.U.L.P.S. n. 773/31)  

(esclusi cinema, cinema-teatri, teatri) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ (____) il _________________________ 

residente in ____________________________________________ (____) Via ________________________ 

___________________________________ n. ______ codice fiscale ________________________________ 

cittadinanza _______________________________________, in qualità di:  

 

 titolare  dell’impresa individuale _______________________________________________________ 

      partita iva (se già iscritta)                                                      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

      con sede nel Comune di  ____________________________ Provincia ___________________________  

      via __________________________________________ n. _____  tel  ____________________________ 

      n. iscrizione al Registro Imprese ______________________ C.C.I.A.A. di ________________________ 

      e-mail ____________________________________ PEC ______________________________________  

 

 legale rappresentante della società ______________________________________________________ 

      codice fiscale                                                                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

      partita IVA (se diversa dal codice fiscale)                                |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         

      con sede nel Comune di  ____________________________ Provincia ___________________________  

      via __________________________________________ n. _____  tel  ____________________________ 

      n. iscrizione al Registro Imprese ______________________ C.C.I.A.A. di ________________________ 

      e-mail ____________________________________ PEC ______________________________________ 

 

C H I E D E 

 

 il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. n. 773/31 per l’apertura di un locale di 

pubblico spettacolo della seguente tipologia ____________________________________________________ 

denominato______________________________________________________________________________ 

ubicato in Perugia, Via _______________________________________________________ n. __________, 

con capienza complessiva pari a n._________ persone e superficie lorda al chiuso pari a _________ mq. (1)    

e con funzionamento:   |__| annuale       |__| stagionale dal _________________ al ______________.  

 

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del suddetto 

D.P.R,.  
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D I C H I A R A 

 

 che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dagli articoli 11 e 131 del 

T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/31 e s.m.i. (2);  

 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste 

dall’art. 67 del  D.Lgs  6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (antimafia); 

 

 di avere la disponibilità del locale per l’esercizio dell’attività oggetto della presente richiesta a titolo 

di (specificare, ad es. proprietà, affitto, comodato, ecc…) __________________________________; 

 

 

DICHIARA INOLTRE  ( compilare la sezione che interessa):  

 

 

SEZIONE A 

 

 che il locale sede dell’attività é conforme alle vigenti disposizioni urbanistiche, edilizie ed igienico-

sanitarie e a quelle relative alla destinazione d’uso, come risulta da (barrare e compilare  di seguito la 

parte  che interessa):  
 

 certificato di agibilità n. _____________________ del ______________________ rilasciato a nome 

di _________________________________________________________________________________ 

      destinazione d’uso: ___________________________________________________________________;  

    

 documentazione di cui all’art. 155, c. 2  L.R. 1/2015* (specificare e indicare gli eventuali estremi) 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________:  

 
*  La destinazione d’uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilita dall’ultimo titolo abilitativo 

assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla 

classificazione catastale attribuita, ovvero da altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di fatto 

attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di prova. 

 

 

SEZIONE B 

 

 che per il locale in questione è stato attivato l’iter presso il competente ufficio comunale per la 

conformazione dello stesso alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e per il conseguimento della 

destinazione d’uso compatibile con l’attività oggetto della richiesta, come risulta da  (specificare e 

indicare gli estremi): __________________________________________________________________   

       ____________________________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________________,   

      consapevole che in assenza della stessa non sarà possibile  ottenere l’autorizzazione richiesta 
         
DICHIARA INFINE (compilare la parte seguente solo in caso di delega della gestione)  

 

di aver nominato rappresentante di gestione il sig. ______________________________________________ 

 nato a __________________________________________(____)  il _______________________________ 

residente in _______________________________(____) Via _____________________________________ 

n. ____, codice fiscale __________________________________ che ha accettato l’incarico  

 

Data __________________________                            Firma _____________________________________   
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DOCUMENTI DA ALLEGARE/DA TRASMETTERE PER Il RILASCIO 

DELL’AUTORIZZAZIONE   

 

N.B. La documentazione contrassegnata dal simbolo asterisco (*), se non disponibile all’atto della 

presentazione della domanda, può essere trasmessa anche  successivamente. In tal caso, il termine di sessanta 

giorni previsto per il rilascio dell’autorizzazione, interrotto dall’Amministrazione con la richiesta dei 

documenti mancanti, inizierà a decorrere nuovamente dalla data  di ricevimento degli stessi. 

 

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per cittadini di Stati non appartenenti 

all’Unione Europea allegare anche fotocopia del permesso o della carta di soggiorno);  

2.  autocertificazioni antimafia dei soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs  6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.,  

come da  ALLEGATO A (in caso di società);  

3. dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del rappresentante di gestione, come da ALLEGATO 

B (se nominato);  

4. documentazione per esame progetto del locale da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo (l’elenco dei documenti necessari per l’esame progetto da parte della 

Commissione  è disponibile presso la relativa Segreteria, ubicata in Piazza Morlacchi n. 23, tel. 

075/5774485);  

5. documentazione comprovante la destinazione d’uso del locale ai sensi dell’art. 155, c. 2  L.R. 1/2015 in 

caso di assenza del certificato di agibilità (se indicata nella Sezione A della  presente richiesta);     

6. dichiarazione, a firma del richiedente l’autorizzazione, contenente gli estremi della certificazione di 

agibilità del locale  (se non già indicati nella presente richiesta) (*);  

7. documentazione di impatto  acustico, a firma di tecnico  competente, ai sensi della vigente normativa in 

materia,  o, nel caso in cui l’attività comporti emissioni di rumore non superiori ai  limiti stabiliti dal 

Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 143 del 14/07/2008,  

dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del richiedente l’autorizzazione o del tecnico abilitato, 

attestante il non superamento di detti limiti (utilizzare, per la dichiarazione, il modello ALLEGATO C) 

(Per informazioni contattare l’Ufficio Inquinamento acustico al n. 075/5774370) (*);  

8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del richiedente l’autorizzazione, attestante  

l’adempimento degli obblighi previsti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme  

per  la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e 

di pubblico  spettacolo e  nei pubblici esercizi” (utilizzare, per la dichiarazione,  il modello ALLEGATO 

C.). In alternativa a tale dichiarazione può essere prodotta copia della relazione tecnica redatta ai sensi 

della normativa sopracitata (Per informazioni contattare l’ufficio Inquinamento acustico al n. 

075/5774370. (*); 

9. dichiarazione, a firma del richiedente l’autorizzazione, contenente gli estremi della S.C.I.A di cui al 

D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia (per locali  

con capienza superiore a 100 persone o con  superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq) 

(*). 

 

PER   LOCALI CON CAPIENZA  INFERIORE O PARI A 200 PERSONE  successivamente 

all’approvazione del progetto del locale da parte della C.C.V.L.P.S., deve essere consegnata all’Ufficio 

Polizia Amministrativa la seguente ulteriore documentazione:  

a. relazione tecnica a firma di  professionista iscritto nell’Albo degli Ingegneri o degli Architetti o 

dei Geometri o dei Periti Industriali, attestante, ai sensi dell’art. 4 del  D.P.R. 28 maggio 2001, 

n. 311 e s.m.i., la conformità del locale alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell’Interno 

con decreto 19 agosto 1996 e s.m.i. (utilizzare per la redazione della relazione tecnica  lo 

schema indicato nell’ALLEGATO D)   

b. dichiarazione, a firma del richiedente l’autorizzazione, relativa all’individuazione del 

responsabile della sicurezza del locale, degli addetti alla lotta e alla vigilanza antincendio, 

ecc…, come da  ALLEGATO E.  
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N O T E 

1) I locali di pubblico spettacolo e di trattenimento in genere, con capienza superiore a cento persone, ovvero con 

superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi  e 

all’osservanza degli adempimenti previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e s.m.i.  Per informazioni contattare il 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia.   

2) Ai sensi dell’art 11 T.U.L.P.S. n. 773/31 le autorizzazioni di polizia debbono essere negate  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,   a  chi è  sottoposto  a  sorveglianza  speciale o  a  misura  di  sicurezza personale o è 

stato dichiarato delinquente  abituale,  professionale  o  per  tendenza. Le  autorizzazioni  di  polizia  possono  

essere negate qualora   nei  confronti  del  richiedente  si  accerti   l’assenza  del  requisito di buona condotta 

oppure qualora lo stesso abbia    riportato   condanna   per    delitti    contro   la    personalità   dello   Stato   o   

contro  l’ordine  pubblico ovvero  per    delitti  contro   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. 

Ai sensi dell’art. 131 del T.U.L.P.S.  n. 773/31 le autorizzazioni di polizia  non  possono  essere  concesse  a chi è 

incapace di obbligarsi.    

 
A V V E R T E N Z E 

 

a) Nel Centro Storico di Perugia, come individuato all’art. 9 del  vigente Testo Unico delle Norme di Attuazione del  

P.R.G., ad esclusione dell’edificio facente parte del complesso universitario posto lungo via Pascoli, è vietata 

l’apertura e non possono essere consentiti trasferimenti  per discoteche e sale da ballo (deliberazione C.C. n. 33 

dell’11/03/2002, come modificata con deliberazione C.C. 09/12/2013).   

b) Per il rilascio dell’autorizzazione occorre:  

 certificato di agibilità o  documentazione  di cui all’art. 155, c. 2  L.R. n. 1/2015 e s.m.i. .in caso di assenza del 

certificato di agibilità, comprovanti la compatibilità della destinazione d’uso del locale per l’attività oggetto 

della richiesta di autorizzazione;  

 per locali  con capienza massima superiore a 200 persone: dichiarazione di idoneità del locale da parte della 

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), risultante da apposito 

verbale (L’intervento della Commissione finalizzato al rilascio della dichiarazione di idoneità  si articola in 

due fasi: approvazione del progetto del locale e, a lavori completati,  sopralluogo di verifica);  per locali con 

capienza massima fino a 200 persone:  approvazione del progetto del locale da parte della  Commissione 

Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettcaolo. Il sopralluogo di verifica  della Commissione è 

sostituito,  ai sensi  dell’art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 e s.m.i.,  da una relazione tecnica,  redatta  da un 

professionista iscritto all’albo degli Ingegneri o degli Architetti  o dei Geometri o dei Periti industriali, che 

attesti la rispondenza del locale ai requisiti previsti dalla regola tecnica emanata con D.M.I. 19 agosto 1996 e 

s.m.i. e al progetto approvato dalla Commissione;  

 presentazione della S.C.I.A.  prevista dal  D.P.R. n. 151/2011 al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 

Perugia,  in caso di locali con capienza massima superiore a  100 persone o con superficie lorda  in pianta al 

chiuso superiore a 200 mq;  

 parere favorevole dell’ufficio Inquinamento acustico in merito alla compatibilità dell’attività richiesta  con le 

vigenti norme in materia di tutela dall’inquinamento acustico. Il parere viene emesso con riferimento alla 

documentazione di impatto acustico presentata dal richiedente l’autorizzazione. Nel caso in cui venga 

presentata  la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il non superamento dei limiti previsti dal piano 

di Zonizzazione Acustica del Comune, l’ufficio Inquinamento acustico non emetterà il parere, ma attiverà i 

prescritti controlli  in merito alla veridicità di quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  

c) Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il richiedente dovrà adempiere ad ogni prescrizione che la C.C.V.L.P.S. 

riterrà opportuno disporre ai fini della sicurezza.  

d) Nei locali di pubblico spettacolo deve essere presente il gestore della sicurezza, il quale deve adempire agli 

obblighi previsti dal titolo XVIII^ del D.M. 19/08/1996 e s.m.i..  Inoltre, quando non è prescritto il servizio 

obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco,  deve essere garantita la  presenza di personale 

addetto alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato 

dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.  Il gestore del locale deve, infine, garantire la presenza di addetti ai  

servizi di controllo di cui al D.M.  6 ottobre 2009 e s.m.i., provvedendo direttamente con  proprio personale iscritto 

nell’elenco previsto dall’art. 1 del citato  decreto,  istituito presso le Prefetture, oppure avvalendosi di personale 

dipendente da istituti  (vigilanza o investigazioni) o da società autorizzati ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. n. 

773/31 (Gli addetti ai  servizi di controllo non necessitano per gli auditorium e le sale convegni, i cinema, i 

 teatri, i cinema-teatri).    

e) Prima dell’inizio dell’attività devono essere pagati i diritti S.I.A.E.;  

f) E’ necessario provvedere alla dichiarazione  TARI,  da presentare alla GESENU  S.P.A.  - UFFICIO    TARI  -   

        Str. S. Lucia n. 1/ter  (per informazioni: www.gesenu.it);  

http://www.gesenu.it/
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g) Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera.   

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 che i dati  raccolti 

dall’amministrazione procedente  saranno conservati e trattati mediante strumenti manuali ed informatici nel pieno 

rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali dell’ente e che in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili l’interessato vanta i diritti di 

cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. 

 

Data   _______________________.                                  Firma   _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’  DI PRESENTAZIONE 

 

La  presente richiesta può essere presentata  direttamente  all’Ufficio Polizia Amministrativa in Piazza Morlacchi n. 23, 

c/o Palazzo Grossi, piano  – 1, stanza n. 32, oppure inviata:    

- a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Perugia, U.O. Servizi alle imprese, Ufficio Polizia 

Amministrativa, Piazza Morlacchi n. 23, 06123 Perugia;   

- a mezzo fax al n. 075/5772255;   

- utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC): suape@pec.comune.perugia.it. L’invio con PEC é consentito alle 

seguenti condizioni: a) da un mittente provvisto di PEC  b) la pratica deve essere  compilata integralmente e 

completa di tutti gli allegati richiesti nel modello. 

 

N.B. : in caso di invio tramite fax o a mezzo PEC  la documentazione per la Commissione di vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo deve essere presentato direttamente all’Ufficio Polizia Amministrativa.      

 

 

 

 

mailto:suape@pec.comune.perugia.it


 

Ufficio Polizia Amministrativa, Piazza Morlacchi n. 23, 06123 Perugia -  tel. 075/5772412-2413-4019 

fax 075/5772255 - PEC: suape@pec.comune.perugia.it 
6 

           ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA AI SENSI DELL’ART.  89 DEL  D.L.gs.  06/09/2011,  n. 159 e s.m.i. 

 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a  a ____________________________________________ il ________________________  e residente  

in ________________________________ Via _______________________________________ n. _______, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della  

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.)   

 

DICHIARA 

 

che nei propri confronti non sussistono le cause di  divieto, di decadenza e di sospensione previste dall’art. 

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..  

 

Data __________________________                                Firma  __________________________________ 

                       

                                                             
AVVERTENZE 

 

 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la presente dichiarazione va  sottoscritta dall’interessato in presenza 

del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità 

del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 La dichiarazione antimafia deve essere resa, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dai seguenti soggetti :  

per le imprese   individuali: dal  titolare e il  direttore tecnico, ove previsto;  

per le associazioni: dal   legale rappresentante;   

per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, per le società cooperative, di 

consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, tit. X, capo II, sez. II del codice civile: dal legale rappresentante e 

dagli  eventuali componenti l’organo di amministrazione, nonché da ciascuno dei consorziati  che detenga una 

partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento  e che abbia 

stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore a 10 per cento, e dai soci o consorziati per 

conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.  

Per le società di capitali, inoltre, la dichiarazione antimafia va resa anche dal socio di maggioranza in caso di società 

con un numero di soci pari o inferiori a quattro, ovvero  dal socio in caso di società con socio unico. 

per i consorzi di cui  all’art. 2062 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: da chi ne ha la 

rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate;  

per le società semplici e le società in nome collettivo: da tutti i soci; 

per le società in accomandita semplice: dai  soci accomandatari; 

per le società di cui  all’art. 2508 del c.c.:  da  coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; 

per i raggruppamenti temporanei di imprese: dalle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, 

secondo le modalità sopra indicate;    

per le società  personali: dai  soci persone fisiche  delle società  personali  o di capitali che ne siano socie;  

per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria,: da coloro che esercitano poteri di amministrazione, di 

rappresentanza, di direzione dell’impresa.   

Inoltre, per le  associazioni, anche prive di personalità giuridica,  e per le società di qualunque tipo,  la 

dichiarazione antimafia  deve essere resa anche dai membri del collegio sindacale o,  nei casi contemplati dall’art. 

2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6  comma 1 

lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 che i dati  raccolti 

dall’amministrazione procedente  saranno conservati e trattati mediante strumenti manuali ed informatici nel pieno 

rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali dell’ente e che in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili l’interessato vanta i diritti di 

cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. 

 

Data _____________________________                                       Firma _____________________________________ 
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                                                                                                                              ALLEGATO  B  
 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI RAPPRESENTANTE DI GESTIONE 

 

 

Il/la  sottoscritto/a  …….……………………………………………, nato/a a …………………………………… 

il ……………………………………………… residente in  …………………………………………………….. 

Via ……………………………………………… n. …….. codice fiscale ……………………………………….  

cittadinanza ………………………………………………… tel. ……………………………………………….. 

ACCETTA  di rappresentare il /la sig./sig.ra …………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………… il ………………………………….. residente in  

……………………………………………. Via ………………………………………………… n. …………., 

quale titolare della ditta/legale rappresentante della società ……………………………………………………….. 

con sede in ………………………………Via …………………………………… n. ….. nell’esercizio 

dell’attività di ……………………………………………………………………………………………………… 

svolta nel locale sito in Perugia, Via …………………………………………………… n. …… .   

 

A tal fine, 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. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

 

D I C H I A R A 

 

- che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dagli artt. 11  e 131 del  T.U.L.P.S. 

approvato con R.D. n. 773/31 (1); 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di  divieto, di decadenza e di sospensione previste dall’art.  

67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159  e s.m.i. (antimafia); 

 

Allega alla presente: 

 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- fotocopia del permesso/della carta di soggiorno, in corso di validità (solo per cittadini di Stati  non appartenenti 

all’Unione Europea).  

 

Data ……………………………………                              Firma ………………………………………………… 

                      

_______________________                                                             

(1) Ai sensi dell’art 11 T.U.L.P.S. 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 a sorveglianza speciale 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 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.   

Ai sensi dell’art. 131 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di   polizia   non   possono essere concesse a chi è incapace di 

obbligarsi.    
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AVVERTENZA 

 

Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, il 

dichiarante, oltre all’applicazione delle sanzioni penali, decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 che i dati  raccolti 

dall’amministrazione procedente  saranno conservati e trattati mediante strumenti manuali ed informatici nel 

pieno rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 ed utilizzati esclusivamente per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente e che in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili 

l’interessato vanta i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. 

 

 

Data __________________________                                       Firma _______________________________ 
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                                                       ALLEGATO C 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI  NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 

 
 

        COMUNE DI PERUGIA 

        U.O.  SERVIZI ALLE IMPRESE 

        UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

nato/a  a _____________________________  (______)  il ________________________________ 
                           (luogo)                                                 (prov.) 
 

residente  in ___________________________ (______) Via _______________________________ 
                                                                              (prov.)    

n. __________ , 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. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

 

 

D I C H I A R A 
 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 che i dati  raccolti 

dall’amministrazione procedente  saranno conservati e trattati mediante strumenti manuali ed informatici nel 

pieno rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 ed utilizzati esclusivamente per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente e che in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili 

l’interessato vanta i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. 

 

Data __________________________                                       Firma _______________________________ 

 
                                                                     

                                                                                              

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità del/della  dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato oppure a 

mezzo posta.    
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           ALLEGATO D 

 

INDICAZIONI  PER LA  COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI IDONEITA’ PER 

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA COMPLESSIVA FINO A  200 PERSONE  

                                                           
INTESTAZIONE   

Indirizzare al Comune di Perugia - U.O.  Servizi alle Imprese - Ufficio Polizia Amministrativa.    

Indicare la tipologia, la denominazione e l’ubicazione del locale di pubblico spettacolo, il nominativo  del 

gestore che ha conferito l’incarico della redazione della relazione, la data del verbale con cui la Commissione 

Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha approvato il relativo progetto.  

 

CONTENUTO  

 Breve  descrizione  del  locale (affollamento  massimo, dati  sulle vie di esodo, numero  di uscite,   

tipologia e quantità servizi igienici,  caratteristiche sull’areazione,  ecc…). 

 Resoconto degli accertamenti effettuati presso il locale (es. accertamento sulla visibilità delle scritte 

e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l’incolumità pubblica,  sul corretto 

funzionamento dei meccanismi di sicurezza, dotazione estintori, ecc…). Nel caso in cui la 

Commissione di Vigilanza  abbia prescritto nel verbale di approvazione del progetto l’esecuzione di 

lavori/interventi, nella relazione dovrà essere attestata anche l’avvenuta esecuzione degli stessi. 

 Elencazione della normativa di riferimento. 

 Elencazione delle certificazioni  e  delle dichiarazioni  di  conformità  relative  alle  strutture, agli 

impianti   e agli arredi, costituenti l’attività,  visionate ai fini della redazione della relazione,  ed 

indicazione degli estremi del certificato di agibilità del locale  rilasciato dal Comune o di altra  

documentazione attestante, ai sensi di legge, la destinazione d’uso del locale, e della  S.C.I.A. 

presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco  di Perugia  ai  sensi del D.P.R.  1° agosto 2011, 

n. 151 e s.m.i.,  in caso di attività soggetta  alla normativa di prevenzione incendi.   

 Indicazione delle  eventuali  misure da adottare  a cura del gestore,  per la tutela  della sicurezza 

pubblica.   

 

CONCLUSIONE 

Riportare la seguente formula “Per quanto sopra e a seguito di sopralluogo effettuato  in data 

………………………,  il sottoscritto ………………………….., 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. 28 dicembre 

2000, n. 445, ATTESTA, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 311/01, la  rispondenza del locale di pubblico 

spettacolo  in premessa indicato  alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell’Interno con decreto del  19 

agosto  1996 con  una capienza complessiva di ……………….  persone. 

 

Data ……………………..                                      …………………………………………………… 

                                                                                       Firma e timbro recante dati iscrizione Albo         

 Data ……………………..                                       ………………………………………………… 

                Firma, per presa visione, del gestore del locale          

 

Allegare: fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del  gestore del locale e del 

tecnico che ha redatto la relazione.    

 

N O T E 

 

La Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo può effettuare controlli presso il 

locale,  al fine di verificare la veridicità di quanto attestato nella relazione tecnica. 

   

La documentazione visionata ai fini della stesura della relazione, deve essere conservata a cura del gestore  

presso il locale e tenuta a disposizione per eventuali controlli.   

La relazione dovrà, inoltre, essere corredata della documentazione eventualmente indicata dalla C.C.V.L.P.S. 

nel verbale di esame progetto.   
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           ALLEGATO  E                                                                        

           
                  AL COMUNE DI PERUGIA 

                                                                                                      U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE 

                                                                                                      UFFICIO POLIZIA  AMMINISTRATIVA 

                                                                                                      Piazza Morlacchi n. 63 

                                                                                                      Palazzo Grossi 

 

                                                                                                       PERUGIA 

 

 
o NOMINA GESTORE DELLA SICUREZZA (SEZIONE A) 

o NOMINA ADDETTI VIGILANZA  ANTINCENDIO (SEZIONE B) 

o INDIVIDUAZIONE ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO DI CUI AL D.M. 06/10/2009 e. s.m.i. 

(SEZIONE C)  ( non   barrare/compilare  in caso di auditorium) 

o NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SEZIONE D)  

 

          

           Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________________ nato/a a ___________________________    

il _______________________e residente in ____________________________ Via _____________________________ 

n. _____,  in  qualità di titolare della ditta/legale rappresentante della società  __________________________________ 

______________________________________________ con sede in ________________________________________ 

Via __________________________________________ n. ______ c.f. _______________________________________ 

 

con  riferimento al locale di pubblico spettacolo (specificare tipologia)  ____________________________________ 

denominato/a  _________________________________________________________ ubicato/a  in Perugia, Via 

_______________________________________ n. _________,  

 

D I C H I A R A 

 

SEZIONE A 

 

 
o DI ESSERE IL GESTORE DELLA SICUREZZA ai sensi del Titolo XVIII^ del D.M. 19/08/96  e s.m.i 

  

o DI AVER NOMINATO GESTORE DELLA SICUREZZA, ai sensi del Titolo XVIII^ del D.M. 19/08/96 e s.m.i.    

       il  sig.________________________________________, nato a _______________________ il __________________, 

residente in ________________________________Via __________________________________ n. ___________, 

che  ha accettato l’incarico, come da firma che segue:  

 

____________________________________________________ .  

                                                       (firma gestore sicurezza) 

Data ___________________________________                              Firma ____________________________ 

 

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del gestore della sicurezza  (se persona diversa 

dal gestore del locale). 
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SEZIONE B 

CHE GLI ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA  sono i signori di 

seguito indicati, che   saranno sempre presenti  durante l’apertura al pubblico del locale e comunque fino al completo 

deflusso del pubblico: 

Sig. ___________________________________________, nato a _________________________ il _______________ 

FIRMA PER ACCETTAZIONE: ____________________________________________________________________ 

Sig. ___________________________________________, nato a _________________________ il _______________ 

FIRMA PER ACCETTAZIONE: ____________________________________________________________________ 

Sig. ___________________________________________, nato a _________________________ il _______________ 

FIRMA PER ACCETTAZIONE: ____________________________________________________________________ 

 

Data _________________________                                           Firma _______________________________ 

 

Allegare  copia degli attestati i di idoneità tecnica degli addetti, rilasciati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 

SEZIONE C 

 

di aver individuato  gli  ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO di cui al D.M. 06/10/2009 e s.m.i.  fra (barrare di 

seguito la voce che interessa): 

o il proprio personale, iscritto nell’elenco tenuto dalla Prefettura di  _____________________________________; 

o il personale dipendente da: 

 

o istituto di vigilanza (denominazione ______________________________________________________) 

 

o istituto di investigazioni (denominazione___________________________________________________) 

 

o società (denominazione_________________________________________________________________) 

 

autorizzato/a ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. n. 773/31. 

 

  

 

Data ___________________________                                      Firma ________________________________ 
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SEZIONE D 

 

CHE IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  (D.P.R.  n. 151/2011 e s.m.i. – D.Lvo 

81/2008 e s.m.i.)  è il sig. ___________________________________________, nato a ____________________________ 

il ______________________ e residente in _______________________ Via ____________________________________ 

__________________________ n. ___________, che  ha provveduto alla  elaborazione della valutazione dei rischi di 

incendio e all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro l’incendio e di gestione  dell’emergenza, ivi 

comprese le disposizioni comportamentali  per gli addetti, da osservarsi in caso  di necessità.   

 

Data ____________________________                                       Firma _______________________________ 

 

 

  

====================== 

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 



MOD. TIA 01 – REV. 1/2008 

 

Il sottoscritto..................................................................................nato a.........................................il....................C.F. …………………................. 

residente in.......................................................................... Via……………….............................................................................. n. ……………..…… 

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore, etc) specificare.……………………….………………………………….…………................... 

della ditta/società (Denominazione o Ragione Sociale)…………………………………………………………….………………….…………………………..………………  

con sede legale in  ................................................................................Via .................................…................................................. n. ............... 

Cod. Fiscale.......................................................... P. IVA ......................................................................... Telefono ............................................ 

E mail……………………………………………………………………………………………….. Pec ………………………………………………………………………………………………..  

DICHIARA di OCCUPARE/DETENERE A DECORRERE DAL    …………../…………../…………… 
                GIORNO                 MESE                 ANNO 

L’immobile, sito in Perugia, via/Piazza.............................................................................................................. n. …………………………………..…… 

Identificato al N.C.E.U.       Foglio……..……….………….. Part.…..….…………….…. Sub…………….………. Cons………..…. Classe……..…. Cat………….…… 
   Foglio……..………….……….. Part.…..….…………….…. Sub…………….………. Cons………..…. Classe……..…. Cat………….…… 
     
aventi le seguenti caratteristiche: 
 

 

CAT. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE SUPERFICIE 
mq. 

CAT. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE SUPERFICIE 
mq. 

1 a) Musei, biblioteche e associazioni 
b) Scuole 

 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

 

 

2 Cinematografi e teatri   18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico 
fabbro, elettricista 

 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi  20 Attività industriali con capannoni di produzione  

5 Stabilimenti balneari   21 Attività artigianali di produzione beni specifici   

6 Esposizioni, autosaloni   22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  

7 Alberghi con ristorante   23 Mense, birrerie, amburgherie  

8 Alberghi senza ristorante   24 Bar, caffè, pasticceria   

9 Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, 
collegi  

 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

 

10 Ospedali  26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

11 Uffici, agenzie, studi professionali   27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  

12 Banche ed istituti di credito   28 Ipermercati di generi misti  

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 

 29 Banchi di mercato genere alimentari  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  30 Discoteche, night club  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, 
tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato 

  SUPERFICIE OVE SI PRODUCONO ESCLUSIVAMENTE 
RIFIUTI SPECIALI 

 

16 Banchi di mercato beni durevoli   
TOTALE  

 
 

 

 

 

 

 

  
NOTE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali. 
I dati personali verranno trattati dal gestore con modalità prevalentemente informatizzate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione della tariffa di 
igiene ambientale. I dati in possesso del gestore possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di 
regolamento.  

Perugia, ……………………………………                           IL DENUNCIANTE    

         ..................................................................................... 

  

Il presente modello può essere riconsegnato UNITAMENTE ALLA SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il COMUNE 

DI   PERUGIA   -    S.O.   SERVIZI    ALLE    IMPRESE   E   PARTECIPATE   -    U.O. SERVIZI  ALLE  IMPRESE  tramite  PEC  all’indirizzo 

suape@pec.comune.perugia.it, a  mezzo  posta  con  raccomandata  r.r.,  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  o  direttamente 

all’Ufficio competente per l’istruttoria, sito in Perugia, P.zza Morlacchi n. 23 

 

 
Comune di Perugia 

 

Ufficio TARI                        NUMERO UNICO 075 075 075           
Via Settevalli, 11                FAX 075 5056333 
06129 PERUGIA                 E_MAIL tia@gesenu.it  

   

mailto:tia@gesenu.it

