COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI
PIAZZA LIBER PARADISUS N.10- CAP 40129
TORRE “A” 5° PIANO

Domanda per l’avvio del procedimento

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Richiesta di parere su progetto

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ __________________________________________
cognome

nome

nato/a a ________________________________________ il ____________
 cittadino appartenente all’Unione Europea

 cittadino non appartenente all’Unione Europea

sesso M 

F

residente a _________________________________ via/piazza _____________________________________ n. __________
C.A.P. ____________ tel. ____________________________ codice fiscale _______________________________________
cellulare ___________________________ fax ______________________ e-mail ________________________@_________
nella qualità di titolare dell’impresa

(in caso di ditta individuale)

nella qualità di _________________________________________________________________________ (in caso di società)
ragione sociale ______________________________________ con sede legale a ____________________________________
via/piazza __________________________________________________________ n. ____________ C.A.P. _____________
codice fiscale ______________________________________
con iscrizione alla Camera di Commercio di _______________________________________ n. _______________________
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altro referente _________________________________________________ ______________________________________
(per studi od associazioni)
cognome
nome
nato/a a _________________________________ il _____________ residente a ____________________________________
via/piazza ____________________________________ n. __________ C.A.P. ___________ tel. ______________________
codice fiscale _______________________________________ nella qualità di _____________________________________
studio __________________________________________ associazione __________________________________________
con sede legale a ___________________________ via/piazza ______________________________________ n. __________
C.A.P. ___________ tel. _____________________________ codice fiscale _______________________________________
cellulare ___________________________ fax ______________________ e-mail ________________________@_________

CHIEDE

Richiesta licenza di agibilità per strutture / impianti per intrattenimento / pubblico spettacolo
 il rilascio del parere su progetto per l’apertura o la modifica di locali o impianti di pubblico spettacolo con capienza stimata
di n. __________ persone;
e contestualmente
 la convocazione della Commissione Comunale 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. 141 del R.D. n.
635/1940;
oppure (per strutture, con capienza superiore a 5000 persone o 1300 per cinema, teatri e spettacolo viaggiante)
 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;

DICHIARA
Specificazione delle informazioni necessarie per lo svolgimento del procedimento amministrativo
 che l’intrattenimento / pubblico spettacolo si svolgerà nella struttura di seguito specificata:
 teatro

 locale di trattenimento, ovvero locale  luogo destinato a spettacolo
destinato a trattenimenti ed attrazioni viaggiante o parco divertimento
varie, area ubicata in esercizio pubblico
ed attrezzata per accogliere spettacoli
con capienza inferiore/uguale oppure
superiore a 200 persone
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 cinematografo

 sala da ballo e discoteca

 cinema-teatro

 teatro tenda

 auditorio o sala convegni

 circo

 luogo all’aperto attrezzato con
impianti appositamente destinati a
spettacoli o intrattenimenti con strutture
apposite per lo stazionamento del
pubblico
impianto sportivo
 attività di pubblico spettacolo con
allestimenti specifici all’interno di locali
non destinati a pubblico spettacolo
(specifiche sulle attività stagionali da
attività produttive)
 altro (specificare)

Nei locali siti in via/piazza ______________________________________________________________________________

Data, _____________________

Il Richiedente _______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che: a) il
trattamento dei dati conferiti con la presente domanda è finalizzato allo sviluppo delle attività istituzionali e procedimentali
inerenti le manifestazioni temporanee e delle attività ad esse correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con
modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dei procedimenti
amministrativi inerenti l’organizzazione di manifestazioni temporanee; d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati
richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento dei procedimenti amministrativi; e) in relazione alla procedura, il Comune
può comunicare i dati acquisiti con la presente domanda ad altri Enti competenti; f) il dichiarante può esercitare i diritti di
modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati; g) per l’Amministrazione comunale di Bologna il titolare della banca dati è il
Comune di Bologna, Settore Sportello Edilizia e Imprese, con sede in Via San Felice, 25 - 40122 Bologna.

ALLEGA
Indicazione dei documenti tecnici e informativi allegati, utili per lo svolgimento del procedimento amministrativo

a) relazione tecnico-descrittiva di:
1. caratteristiche costruttive delle strutture allestite;
2. materiali impiegati, arredi e loro caratteristiche di reazione al fuoco;
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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.
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