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Area Economia e Lavoro

U.I.  Attività Produttive e Commercio
U.O. Sportello Unico Artigiani, Pubblici Esercizi, Attività Ricettive
40129 Bologna Piazza Liber Paradisus, 10, torre A - tel. 051/2194013

www.comune.bologna.it/impresa
PEC  suap@pec.comune.bologna.it

Domanda per il rilascio di licenza per apertura o modifica di parco di divertimento

permanente

Il sottoscritto………………………………………………………..…………………….
nato a ………………………………………………  il …………………………………
residente a ………………………………...……………… prov………………………..
via …………………………………………… n.…..…… C.A.P. ………………………
tel …………………………………………………. cell. …………….…………………
e – mail ………………………………………………………………………………….
PEC ……………………………………………………………………………………...

in qualità di:

| | titolare dell'omonima impresa individuale

|_| legale rappresentante della Società

…………………………………………………………………………………………...

con sede legale in …………………………………………………………………..……
via ……………………………………………………………………..…… n..…….......
partita iva …………………………………… c.f. ………………………………………

iscritta alla CCIAA di …………………………………………… n.…………………….

altro referente _________________________________________________________________
 (per studi o tecnici incaricati) cognome nome

nato/a a ____________________________il _____________ residente a__________________

via/piazza ____________________________________ n. __________ C.A.P. ______________

tel. ___________________________codice fiscale ____________________________________

nella qualità di _____________________________________

studio ________________________________associazione______________________________

spazio per
marca da

bollo
euro
16,00
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con sede legale a ___________________________ via/piazza

______________________________________ n. __________

C.A.P. ___________ tel. _____________________________

codice fiscale _______________________________________

cellulare ___________________________ fax _____________

e-mail ________________________@_________

CHIEDE

il rilascio della licenza per pubblico spettacolo, prevista ai sensi degli artt. 68 e 69 del  Testo Unico delle
Leggi Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931,
e
della licenza di agibilità, prevista dall’art. 80 dal medesimo R.D. n. 773/1931,

per :

� apertura

� modifica ai locali/area e/o all’attività

per :

� parco di divertimento permanente di proprietà  (la titolarità delle attrazioni fa capo ad un unico

soggetto)

� parco di divertimento permanente con organizzatore (la titolarità delle attrazioni fa capo ad una

pluralità di soggetti)

nei locali/area siti in Via/Piazza

___________________________________________________________________

con i seguenti giorni e orari di apertura:

___________________________________________________________________

� con somministrazione di alimenti e/o bevande riservata agli spettatori; (in questo caso dovrà essere

presentata apposita scia di somministrazione di alimenti e bevande in deroga  e la relativa dichiarazione

d’inizio attività in materia sanitaria)

� senza somministrazione di alimenti e/o bevande riservata agli spettatori;

� la convocazione della Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo in
relazione alla formazione del parere di cui all’art. 80 del R.D. n. 773/1931 e con riguardo alle verifiche da
effettuarsi ai sensi dell’art. 142 del R.D. n. 635/1940;
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 In relazione alla richiesta e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U. della
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

•  di non trovarsi in una delle condizioni previste dagli art. 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi
Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931;

• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
(barrare la casella e compilare solo in caso di società - vedi anche allegati 1 e 2 )

• di essere a conoscenza che nei confronti della Società ___________________________________ di
cui sono legale rappresentante dal _____________________ non sussiste alcun provvedimento
giudiziario interdittivo, disposto ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs 159/2011;

• che è stato acquisito il parere su progetto favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza in
data __________________

• che è stato acquisito il parere di conformità antincendio su progetto del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco in data ________________   (in caso di capienza superiore ai 100 posti)

• che i lavori e gli allestimenti saranno completati entro il giorno __________ e pertanto si chiede il
sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza per il giorno _____________ alle ore
___________
(in caso di capienza superiore ai 200 posti)

• di essere in possesso del titolo edilizio previsto e di avere depositato il certificato di conformità
edilizia
• che l’area/locali hanno la seguente destinazione d’uso …………….

• che si ha la disponibilità dell’area/locali a titolo di :
1. proprietà – atto registrato a …. il ….. n. …..
2. affitto – atto registrato a ….. il ….. n. ….. scadenza ……….
3. altro (precisare) ………………..

• che il numero totale di attrazioni è …… di cui ….. grandi, ….. medie e …. piccole;

• che la capienza sarà di n. __________ persone;
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ALLEGA

Indicazione dei documenti necessari per lo svolgimento dell’istruttoria

|_| copia della licenza per l’esercizio dell’attività di Spettacolo Viaggiante, rilasciata dal Comune di
residenza o  di sede legale;
|_| copia del codice identificativo di registrazione dell’attrazione/i, rilasciato ai sensi del D.M. 18 maggio
2007, qualora non già riportato in licenza;
|_| certificato di collaudo annuale inerente la/le attrazione/i, in corso di validità;
|_| copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in corso di validità, r i p o r t an t e
l a  d e n o m i n a z i o n e  della/delle attrazione/i ed il co rr i s p o n d e n t e  codice i d en t i f i ca t i v o ;
|_ |  co p i a  d e l  l i b re t t o  d e l l ’ a t t r az i o n e  (c .d .  L o g  B o o k);   
|_| copia del documento di identità, in corso di validità;
|_| copia del permesso di soggiorno, in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);

a) relazione tecnico-descrittiva di:

1. caratteristiche costruttive delle strutture allestite;
2. materiali impiegati, arredi e loro caratteristiche di reazione al fuoco;
3. numero dei posti a sedere e numero dei posti in piedi in rapporto allo sviluppo delle vie di esodo;
4. servizi tecnologici, di riscaldamento e servizi igienici;
5. impianti elettrici normali e di emergenza;
6. svolgimento scenico dello o degli spettacoli.

b) elaborati grafici:

planimetria, a firma di tecnico abilitato con l'indicazione di quanto già descritto nella relazione, in
particolare:
- vie di esodo - disposizione e numero dei posti - posizionamento di bombole di gas compressi e di
recipienti di liquidi infiammabili, degli impianti antincendio, delle luci di emergenza, dei servizi igienici.

c) certificazioni e collaudi:

1. certificati di collaudo attestanti l'idoneità di tutte le strutture interessate comunque al passaggio del
pubblico, atte a sopportare il sovraccarico statico;
2. verbale di collaudo e corretto montaggio di tutte le strutture non portanti (parapetti, setti di separazione
di settori, corpi sospesi, corpi illuminanti, attrezzature ecc.);
3. impianti elettrici:

• progetto dell'impianto normale e di sicurezza con allegati schema unificare e schema planimetrico
delle installazioni, a firma di tecnico abilitato;
• dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell’installatore;
• dichiarazione di verifica funzionale degli impianti a firma di tecnico abilitato;
• dichiarazione di corretto collegamento delle masse metalliche all'impianto di messa a terra, con
allegata copia della denuncia all'ISPESL;

4. certificazioni di omologazione e di conformità e di posa dei materiali impiegati e degli arredi.

d) impianti di condizionamento, trattamento aria, ecc:

- tutte le documentazioni descrittive e certificative del caso.

e) piano di emergenza e nomina degli addetti all’emergenza (con addetti in possesso dell’attestato
del Comando dei Vigili del Fuoco)
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(N.B.= I sopralluoghi al fine del rilascio della licenza di agibilità verranno effettuati dal lunedì al
venerdì entro le ore 17).

f)  relazione tecnico descrittiva e planimetria relativa all’accessibilità al locale ed alla disponibilità di
parcheggi per i frequentatori del locale

g) Relazione tecnico esecutiva delle apparecchiature di amplificazione impiegate e/o di altre
apparecchiature sorgenti di inquinamento acustico che si vogliono utilizzare, firmata da un tecnico
qualificato iscritto all’albo dei Tecnici Competenti, comprensiva della planimetria generale (scale 1:100)
con la localizzazione delle apparecchiature utilizzate.
La relazione deve contenere i valori di livello equivalente LEQ (o pressione sonora) indotti nell’ambiente
esterno o all’interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale.
Detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi o da probanti calcoli teorici a firma
di un tecnico qualificato.
Perché i rilievi fonometrici siano significativi, è necessario che:

- siano effettuati considerando i rumori di fondo, e secondo il principio del massimo disturbo;
- si evidenzino gli orari e le situazioni atmosferiche in cui si effettua la rilevazione (es: la pioggia attutisce
i rumori);
- siano indicate le misure all’interno del locale per permettere il calcolo corretto del limite di immissione
differenziale nel caso in cui siano presenti abitazioni in prossimità del locale;
- sia evidenziata la situazione delle abitazioni civili adiacenti al luogo della manifestazione temporanea,
con l’indicazione di eventuali accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore
prodotte (es: rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora, ecc..);

h) Impegno di pagamento per il parere dell’Agenzia Regionale Per l’Ambiente debitamente compilato e

firmato di cui alla pagina seguente

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016
(Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Data ..................                                                                                               Firma .................................

Data___________________                                                                            Firma __________________
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ARPA – SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA
DISTRETTO TERRITORIALE URBANO

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. N. 605 del 29/9/73 e successive modifiche, Vi preghiamo di
compilare il seguente modulo al fine di permetterci una corretta fatturazione delle prestazioni richieste e
si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di nostra fattura.
Si fa presente che in caso di omessa risposta o inesattezza nella compilazione le sanzioni previste saranno
a Vs. carico.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della nota di debito.
Al ricevimento della pratica, Arpae procederà alla verifica di corrispondenza tra la tariffa sopra
individuata e la prestazione richiesta: in caso di difformità Arpae darà comunicazione al richiedente e
procederà all'addebito del compenso effettivamente dovuto.

RICHIESTA PRESTAZIONE Arpae

SCHEDA ANAGRAFICA ED IMPEGNO AL PAGAMENTO PER IL RILASCIO DI RAPPORTO
TECNICO CON ESPRESSIONE DI PARERE (EMISSIONI RUMOROSE)

Barrare le caselle interessate

Nuova autorizzazione Rinnovo autorizzazione

N.B.: per i rinnovi di autorizzazione l’importo da pagare è ridotto al 50%

Azienda:     Registrata EMAS certificata ECOLABEL certificata ISO 14001 

(produrre autocertificazione ai sensi del DPR 445/00; indicare la data di fine validità delle certificazioni)

N.B.: si prevede una riduzione dell’importo della prestazione pari al 30% per EMAS/ECOLABEL e 15%

per  ISO 14001, non cumulabili tra loro 

CODICE PRESTAZIONE (vedi pagina successiva) …… importo € ……… importo € scontato…..

RICHIEDENTE (a chi va intestata la nota di debito)
DITTA PERSONA FISICA

RAGIONE SOCIALE/COGNOME NOME……………………………………............................…………

Eventuale referente per la pratica ………………………………………………………………...................

Sede Legale/Indirizzo via …………………………………………………………………………... n. …...

Comune…………………………………………………………………………….... Prov...........................

CAP………………………… Tel …………………………………………………………..........................

Numero Partita IVA ………………………………………………................................................................

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………….....................

PEC……………………………………..... e-mail (solo se non si ha una casella PEC) ………..….............

Compilazione a carico di Arpae
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n. pratica Sinadoc …………..

Link al tariffario completo di Arpae:http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2692&idlivello=1572

Rapporto tecnico con espressione di parere L 447/95 e L.R. 15/01

Codice Descrizione Nuova aut. €

8.5.1 Clima acustico relativo a singoli insediamenti residenziali 250,00

8.5.2
Clima acustico relativo a scuole, asili nido, ospedali, case di cura
e di riposo, parchi pubblici urbani ed extra urbani

350,00

8.5.3
Clima acustico relativo a Piani Urbanistici Attuativi/ Piani
Particolareggiati per insediamenti residenziali

400,00

8.5.9
Impatto acustico relativo a Piani Urbanistici Attuativi/ Piani
Particolareggiati per insediamenti produttivi

600,00

8.5.4
Impatto acustico per attività commerciali e ricreative inferiori a
400 mq ed artigianali fino a 3 dipendenti

150,00

8.5.5
Impatto acustico per attività commerciali e ricreativa da 400 a
2.000 mq e altre attività artigianali

300,00

8.5.6.1
Impatto acustico per attività industriali, commerciali e ricreative
superiori a 2.000 mq 

600,00

8.5.6.2 Impatto acustico per infrastrutture di trasporto 600,00

8.5.7
Autorizzazione in deroga per attività temporanee (cantieri e
manifestazioni in luogo pubblico ed aperto al pubblico)

200,00

8.5.8
Autorizzazione in deroga per cantieri edilizi di grandi opere/
infrastrutture

300,00

In tutti i casi in cui il valore della prestazione sia superiore ad euro 77,47, allo stesso dovrà essere
applicata l’imposta di bollo di euro 2,00 

Il richiedente prende visione del fatto che – in caso di errata compilazione del codice di emissione della
nota di debito – la prestazione potrà oscillare tra un minimo di 150,00 ad un massimo di 600,00 euro
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Indirizzo per invio nota di debito (solo se diverso dal precedente)

RAGIONE SOCIALE/COGNOME NOME……………………………………………....................………

Sede Legale/Indirizzo via …………………………………………………………………………...
n......... 

Comune…………………………………………………………………………….... Prov...........................

CAP………………………… Tel …………………………………………………......................................

Numero Partita IVA ………………………………………………………………........................................

Codice Fiscale …………………………………………………………………………….............................

PEC……………………………………………………..... e-mail ……………………….............................

e modalità prescelta per l’invio

�  invio cartaceo � invio PEC  � invio email solo se non si ha una casella PEC

DATA                                                              FIRMA DEL RICHIEDENTE
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ALLEGATO 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFI A
(ai sensi degli artt. 67 e 85 del D.Lgs 159/2011)

Denominazione dell’impresa/società/ A.T.I./Consorzio interessato:                                                           

Sede: via/piazza                                              C.A.P.      Città ______________________________

                               Prov.                                Codice Fiscale ____________________________

Specificare se si tratta di impresa individuale di società, ovvero di consorzio o società consortile,
precisandone di seguito l’oggetto sociale:

Il sottoscritto                                                                                  

nato a                                                   il                             residente a                                             

in Via                                                                         n.                 

titolare della seguente carica __________________________________nella società sopra indicata

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità

D I C H I A R A

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159.

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

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016
(Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Data ..................                                                                                       Firma .................................

|_| Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
|_| Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia
|_| Copia del documento di identità

A L L E G A T I (solo per i cittadini extracomunitari)
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NOTE per la compilazione del presente modulo

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Entrata in vigore: 28.12.2012.

Art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)
A) La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore
tecnico, ove previsto.
B) La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
1. per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
2. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del
codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione,
nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili 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 a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti
della pubblica amministrazione;
3.per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
4.per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori
o società consorziate;
5.per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
6.per le società in accomandita semplice, ai soci a ccomandatari;
7.per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
8.per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi
sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
9.per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
C) L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di
cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi



ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I...)

Il/La sottoscritto/a                                                                                                         
(cognome) (nome)

nato/a il                                      a                                                                                

C.F. |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

� cittadino appartenente all’U. E.  -  � cittadino non appartenente all’U. E.     sesso M � F �

residente a                                           via/piazza                                                    n.           

C.A.P.                      tel.                            cellulare                           

e-mail                                                                                                                                    

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole
delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in
caso di dichiarazioni false o mendaci.

D I C H I A R A

di possedere i requisiti morali non trovandosi in nessuna delle causas ostative previste dall’art. 71 del D.lgs
59/2010 come modificato dal D.Lgs 147/2012, nonché dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Testo Unico
Leggi di Pubblica Sicurezza).

Data……………… Firma……………………………

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016
(Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

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

ALLEGATI (solo per i cittadini extracomunitari)

|_| Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
|_| Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia
|_| Copia del documento di identità (*)

NOTE
(*) Nel caso in cui le dichiarazioni siano firmate alla presenza dell'incaricato comunale addetto al
ricevimento della pratica o firmate digitalmente dal soggetto richiedente/dichiarante, non occorre
allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità


