
 

Roma Capitale – Ufficio C.C.V.L.P.S. 
Piazza di Campitelli, 7 00186 Roma 
Responsabile: Dott.Tommaso Angelini   
email: tommaso.angelini@comune.roma.it - Telefono +39 06/6710.6966 
pec: protocollo.cultura@pec.comune.roma.it - www.comune.roma.it     1 

    
Dipartimento Attività Culturali 
Direzione Sostegno alle attività culturali e servizi autorizzazioni 

 
 

  

 

 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________nato/a________________________ 

(pv_____) il ________________cittadinanza________________CF___________________residente a _______________ 

in Via/Piazza______________________________________________________________n________cap_____________ 

in qualità di _____________________________________della Società ________________________________________ 

con sede legale in________________________________________________________Partita IVA__________________ 

telefono_____________________cell.__________________________e-mail____________________________________ 

PEC______________________________________________________________________________________________ 

Per ogni comunicazione contattare il: 

Sig________________________________________________________cell.____________________________________ 

Tel._______________________________e-mail__________________________________________________________ 
(Si prega di informare l’Ufficio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S. di ogni variazione dei suddetti dati al fine di consentire il reperimento 

dell’interessato per ogni eventuale comunicazione). 

 

 

 

 

 
 Il rilascio dell’autorizzazione di agibilità per: 

 

 Rappresentazioni cinematografiche 

 Rappresentazioni teatrali 

 

Nel locale denominato _______________________________________________________________________________ 

Sito in: Roma - Via / Piazza ______________________________________________________n._________ Mun.______ 

 

A tal fine richiede che la C.C.V.L.P.S. per l’espressione del parere di agibilità effettui: 

              

 esame del progetto per locali con capienza fino a 200 spettatori (procedura semplificata art. 4 DPR 311/2001)1  

 sopralluogo di verifica per locali con capienza da 200 e non oltre i 1.300 spettatori a seguito di progetto approvato 

dalla C.C.V.L.P.S. con verbale n. _________ del ________________________      

 
 
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi 
dell’art. 76 DPR 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto 
della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 DPR 445/2000. 
 
 
 
 

 

 di non aver riportato condanne penali di cui ai n. 1 e 2 dell’art. 11 del R.D. 18.06.1931 n.773 (TULPS) (1); 
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 

(antimafia) e successive modifiche ed integrazioni 
 di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti penali in corso; 
 che la Società (o ditta individuale) è iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma con n. _________________; 
 che l’attività per cui si richiede l’autorizzazione rientra nell’oggetto sociale della Società. 

 
DICHIARA inoltre: 
 
 per quanto riguarda il locale:  

 di avere la disponibilità del locale/impianto privato a titolo di _______________________ (proprietario, locatario 
concessionario ecc.);  

 
Marca da bollo 

Euro 16,00 

DICHIARA 

Istanza di:  AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITA’ (permanente) ai sensi art. 80 TULPS per Cinema e Teatri fino a 

1.300 spettatori. 

Modello 2 

CHIEDE 
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 di non occupare abusivamente il luogo di svolgimento dell’attività, di proprietà pubblica o in gestione ad enti 
pubblici;  

 che il locale è iscritto al NCEU di Roma al Foglio n. _______ part. ___________sub. _______________;  

 che l’immobile è conforme alla disciplina edilizia-urbanistica, in possesso di titolo autorizzativo edilizio n. ________ 
del _______________________;  

 che per l’immobile è stato rilasciato certificato di agibilità da parte del Dipartimento Programmazione e attuazione 
Urbanistica n.___________ del ____________  

 che per l’immobile non è stato rilasciato certificato di agibilità da parte del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica per il seguente 
motivo_____________________________________________________________________________________;  

 che ha ottenuto il parere favorevole o autorizzazione della competente Sovrintendenza ai Beni Culturali (in caso di 
immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, paesaggistico, archeologico o architettonico);  

 che è stata presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
(S.C.I.A.) per locale con capienza superiore a 100 persone o di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a mq 
200 (che si allega);  

 che ha ottenuto il nulla-osta d’impatto acustico rilasciato dal Dipartimento Tutela Ambiente  
prot. QL/__________ del _______________;  

 che ha ottenuto da parte della ASL competente per territorio l’autorizzazione in deroga all’art.65 del D.Lgs 81/08 
(per locali sotterranei o semisotterranei)  

 
           Firma     
          _______________________ 
 

1 Entro 30 giorni dall’approvazione del progetto dovrà essere prodotta relazione di conformità alla regola tecnica di cui al DM 19/08/1996 a firma di tecnico 

abilitato 

 

 

 
 

 relazione tecnico – descrittiva con allegato elaborato grafico/progetto (scala 1:50 / 1:100) redatti e firmati da un tecnico 
abilitato iscritto all’albo degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali Edili; 

 piano di emergenza “SAFETY”, debitamente sottoscritto dal richiedente e dal tecnico abilitato, in base alla Circolare 
del Capo della Polizia Dott. Gabrielli del 07/06/2017 e della Circolare Ministero degli Interni Dipartimento Vigili del 
Fuoco n. 11464 del 19/06/2017 e delle linee Guida della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo del 
17/07/2017 prot. n. 0249586; 

 progetto strutturale redatto secondo quanto prescritto dalle “Nuove tecniche per la costruzione” approvate con D.M. 
14/01/08 (Cap.10) in originale;  

 copia autorizzazione in deroga all’art.65 del D.Lgs.81/08 rilasciato dalla ASL competente per territorio (per locali 
sotterranei o semisotterranei);  

 copia della SCIA presentata al Comando Provinciale VVF(per locale con capienza superiore a 100 persone ovvero di 
superficie lorda in pianta al chiuso superiore a mq 200);  

 copia del contratto di compravendita, locazione o altro, registrato, che attesta la disponibilità del bene privato;  

 copia dell’atto attestante la disponibilità del locale di proprietà o gestione pubblica;  

 copia parere favorevole o autorizzazione della competente Sovrintendenza ai Beni Culturali (in caso di immobili 
sottoposti a vincolo storico-artistico, paesaggistico, archeologico o architettonico);  

 copia contratto e/o ricevuta di pagamento AMA per la rimozione dei rifiuti;  

 copia contratto con la SIAE;  

 copia fotostatica non autenticata di documento d’identità.  
 
 

La suddetta documentazione dovrà essere presentata in originale o in copia conforme all’originale 

 

copia ricevuta di versamento:  

 € 400 per sedute interne della Commissione. (Nel caso siano necessari più di due verbali ai fini dell’espressione 

del parere di competenza, precisamente dal terzo parere in poi, dovrà essere effettuato nuovamente il 

pagamento da parte dell’utente interessato);       

ALLEGA 
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 € 400  per sopralluoghi da effettuarsi in  locali/impianti siti all’interno del GRA;  

 € 500  per sopralluoghi da effettuarsi in  locali /impianti siti oltre il GRA; 

 € 100  per i diritti di istruttoria. 

Detti importi dovranno essere versati al momento della presentazione della domanda, mediante pagamento on-line sul 

portale di Roma Capitale www.comune.roma.it: 

N. Reversale: W____________  del ______________ € ___________ 

Quietanza: N. ______________ del ______________ € ___________ 

 

Resta garantito che, in rispetto del D.Lgs 196/03, i dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Amministrazione ricevente ai 

soli fini statistici e del procedimento in esame, o procedimenti connessi. 

 

 

 

Roma _____________        Firma _______________________ 

 

Chi e quando presentare la domanda: La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere sottoscritta dal Rappresentante 

Legale della società o dal titolare, se ditta individuale, e presentata almeno 20 giorni dalla data richiesta per l’intervento della Commissione, dai medesimi 
soggetti ovvero da un delegato munito di delega e di copia del documento di riconoscimento del delegante e dello stesso delegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) NORMATIVA  
Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 – Approvazione del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.  
Art. 11  
Salve le diverse condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia devono 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 all’ammonizione 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 condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, 
ovvero per delitti contro la persona 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 e a chi non può provare la sua buona condotta.  
(omissis…) 
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