Tolentino, lì
Al

OGGETTO:

Signor Sindaco del Comune di Tolentino
quale Presidente della Commissione
Comunale di Vigilanza sui locali/impianti di
Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)
p.za della Libertà, 3
62029 TOLENTINO

Richiesta sopralluogo C.C.V.L.P.S. per rilascio agibilità ex art. 8 0 T.U.L.P.S. ai
impianti

locali

aree siti inTolentino, via ________________________________________, n. ____,

distinti al catasto al fg. ______, part. _____, sub. ___________, per attività di pubblico spettacolo.

Il/la sottoscritt___ ________________________________________________________________, nat___
a __________________________________________, il ________ __, residente in ________ _____________ via
_____________________________________________________________, n. ______, tel. _________________,
cell. ________________, fax ______ __________ e-mail ____ ________________________________________
pec __________________________________________ C.F._____ _____________________________________,
il qualità di ___________________________________________________________________________________
della
ditta individuale omonima o denominata ____________________________________________________,
società _______________________________________________________________________________,
con sede legale in _______________________, via ______________________________________, n. ________,
P.I. ___________________________, iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________, al n. __________,
in data _______________;
CHIEDE
il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio dell’agibilità
ex art. 80 T.U.L .P.S. ai

locali

impianti

aree siti in Tolentin o, via _______________________________,

n. ____, distinti al catasto al fg. ______, part. _____, sub. ___________, per svolgervi la seguente attività di
pubblico spettacolo ____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
a carattere

permanente

temporaneo per il seguente periodo __________________________________.

Si fa presente che
i locali
gli impianti
le aree saranno compeletamente allestiti per il sopralluogo della
C.C.V.L.P.S. a decorrere dal ______________.
A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni mendaci, f ormazione di
atti falsi o uso di atti falsi, così come stabilito dag li artt. 75 e 76 d el D.P.R. 28.12.2000 N. 445 (Testo Uni co delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
DICHIARA
1. che per i

locali

gli impianti di esercizio dell’attività suddetta, per i seguenti lavori: _____________

____________________________________________________________________________________
a) ha depositato in data _____________ domanda di permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001;
b) ha depositato in data _____________ denuncia di inizio di attività ai sensi del D.P.R. 380/2001;
c) ha depositato in data _____________ Segnalazione Certificata di Inizio Attività di inizio di at tività ai sensi
del D.P.R. 380/2001 e della L. 106/2011;
d) ha depositato in data ____________ Comunicazione Attività di Edilizia Libera ai sensi del D.P.R. 380/2001
e della L. 73/2010;
2. che dagli atti di cui sopra si evince che la destinazione d’uso dei
locali
impianti
di esercizio
dell'attività in argomento è conforme a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
3. che per

i locali

gli impianti di esercizio dell’attività in questione:

a) è in possesso dell’agibilità n. _____________________ del ____________________;
b) ha presentato domanda di agibilità in data _____________, senza nessuna sospensione dei termini per
integrazione della documentazione, pertanto ai sensi del D.P.R. 380/01, l’agibilità medesima risulta attestata essendo decorsi i termini per il silenzio-assenso, in quanto sono trascorsi

30

60 giorni dalla presentazione della stessa;
DICHIARA inoltre


di rispettare quanto previsto dalla Legge 9.1. 1989 n. 13 e dal D.M. 14.6.1989 n. 236, in merito
all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Tolentino, li ______________

IL/LA DICHIARANTE
___________________________
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Allegata alla presente si trasmette la seguente documentazione tecnica illustrativa e certificativa:
1) copia di v ersamento di € 490,00 presso l a Tesoreria Comunale, quale importo per rimborso spese della
C.C.V.L.P.S. come previsto dalla Deliberazione della G.C. N. 90 DEL 12/04/2011;
2) planimetria 1:100 dei
locali
impianti
aree, in triplice copia, firmata da un tecnico abilitato, che
individua i locali e le aree cui si in tende esercitare l'attività, c on indicazione per ogni locale delle relative
superfici, destinazioni d'uso, altezze, lay-out e operazioni che vi si svolgono.
3) ________________________________________________________________________________________;
4) ________________________________________________________________________________________;
5) ________________________________________________________________________________________;
6) ________________________________________________________________________________________;
7) ________________________________________________________________________________________;
8) ________________________________________________________________________________________;
9) ________________________________________________________________________________________;
10) ________________________________________________________________________________________.

Si resta in attesa del parere di codesta Commissione al fine della conclusione del prescritto procedimento.
Tolentino, li _____________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
_________________________
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