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Oggetto: II° Attestazione del Tecnico. Verifica sussistenza dei requisiti prescritti dalla 

vigente normativa ai fini del rilascio della licenza di agibilità per pubblico 

spettacolo e trattenimento. 
 

 

Il Sottoscritto: 
 

Cognome e nome  

Indirizzo via   nr.  barr.  

Località CAP  Comune  Prov.  

Comune di nascita  data di nascita  

Codice Fiscale  partita I.V.A.  

Tecnico iscritto all’albo dei/degli   al nr.  Prov.  

Tel.  fax  e-mail  

  

in relazione alla domanda presentata da: 

 

Ente/Associazione/gruppo/comitato/ecc.  

con sede legale in: via   nr.  barr.  

Località CAP  Comune  Prov.  

 

intesa ad ottenere il nulla-osta di agibilità delle strutture e degli impianti temporanei allestiti in 

occasione della manifestazione di seguito indicata: 

 

Manifestazione  

località  via/piazza:  

nel periodo:  

per l’esercizio dell’attività temporanea di: 

 Cinema  teatro  concerto  ballo  trattenimento pubblico 

 (altro)  

Unitamente alle altre attività collaterali di:  

 

sotto la propria  personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del 

DPR 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di 

dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 3 del DPR 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato 

DPR 445/2000, ed a sopralluogo effettuato: 

 

ATTESTA 
 

1 
Che tutte le strutture presenti nell’area interessata dalla manifestazione, sono state installate nel 

rispetto della vigente normativa, secondo gli schemi previsti e le istruzioni impartite. 

2 
Che i certificati di corretto montaggio allegati alla presente, sono quelli relativi a tutte le 

strutture effettivamente installate; 

3 
Che i certificati di corretto montaggio di eventuali strutture modulari si riferiscono alle effettive 

strutture installate e che i vari elementi modulari impiegati sono stati correttamente assemblati; 

4 
Che le certificazioni di omologazione delle tensostrutture allegate alla pratica corrispondono a 

quelle effettivamente installate; 

5 
Che è stata installata la segnaletica di indicazione e di emergenza e che la stessa sarà mantenuta 

in efficienza per tutta la durata della manifestazione. 
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Produce in allegato, la seguente documentazione tecnica debitamente sottoscritta: 

 
A Dichiarazione di corretto montaggio di tutte le strutture installate, con esplicito 

riferimento alle istruzioni fornite da progettista e/o dalla ditta costruttrice. 
  
B Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici secondo la regola dell’arte rilasciata 

da un installatore abilitato, relativa anche alla messa a terra ed alla protezione contro le 

scariche atmosferiche, completa di tutti gli allegati obbligatori, così come previsto dalla 

vigente normativa. 
  
C Impianti di cottura gas metano o GPL 

INSTALLATI:                          SI                          NO 

 

Si allega: 

dichiarazione rilasciata dall’impresa installatrice oppure da tecnico abilitato attestante 

la conformità di materiali, apparecchi, installazione ed impianti alimentati a gas 

combustibile alle norme di buona tecnica (legge 1083/1971) redatta secondo le modalità 

previste dalla vigente normativa 
   
D gruppi elettrogeni 

INSTALLATI:                          SI                          NO 

 

Si allega: 

Attestazione, a firma di tecnico abilitato, che l’impianto dei gruppi elettronici e relativo 

serbatoio di combustibile, è stato installato secondo le indicazioni progettuali e, per quanto 

non evidenziato nella stessa documentazione illustrativa, ai fini della sicurezza, risponde alle 

vigenti norme di buona tecnica (da citare espressamente). N.B. Per i gruppi elettrogeni si 

applicano le norme di sicurezza antiincendi di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno 31 

agosto 1978 n. 31. 

 
 

(la carenza di documentazione tecnica o di trattazione degli elementi tecnici suindicati, se non 

opportunamente giustificata, costituisce motivo di sospensione del procedimento e  richiesta di integrazione). 

 

 
 

Informativa ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 

Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i 

procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

Data,  

 IL TECNICO 

_____________________________________ 

 


