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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________________________________________________________ PartitaIVA__________________________ 

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). 
 

Volendo effettuare: 

 Manifestazione denominata  _____________________________________________________________________                           

 apertura locale denominato _______________________________________________________________________ 

 modifica locale esistente denominato ________________________________________________________________ 

provvisto di agibilità con verbale n. _______ del _____/______/________ 

 apertura locale/luogo per le attività di spettacolo viaggiante denominato ____________________________________ 

 apertura impianto sportivo per manifestazioni sportive denominato _________________________________________ 

  

DAL _________________ AL _____________________ 

(nel caso di attività/manifestazioni a carattere temporaneo specificare il periodo) 

 

 

Tipologia attività:  □ trattenimenti danzanti          □  concerti         □  spettacoli musicali       □  arte varia       □  cabaret 

          □ rappresentazioni teatrali      □  rappresentazioni cinematografiche          □  manifestazioni sportive 

          □ attività di spettacolo viaggiante       □  attività circense      □ sfilate di moda        □   videoproiezioni 
 

Capienza prevista: _________________ 
 

Presso:          LOCALE            IMPIANTO SPORTIVO           AREA 
 

Sito in: Roma - Via / Piazza _________________________________________________________________n.________ 

 

 

 

 

Istanza di: PARERE DI AGIBILITA’ AI SENSI ART. 80 TULPS (esame progetto e/o sopralluogo) 
C.T.P.V.L.P.S. 

Marca da bollo 
Euro 16,00 
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ai fini del parere di agibilità, che la C.T.P.V.L.P.S. effettui: 

 

l’esame del progetto (procedura ordinaria)                    

il sopralluogo    Data richiesta per il sopralluogo  ______/______/________ 

 
 
 

 
 

 di avere la disponibilità del locale/impianto/area, a titolo di________________________________________________ 

(proprietario, locatario, concessionario etc); 

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

 di essere in regola con le vigenti norme in materia di edilizia e urbanistica; 

 di essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 

n.___________ del _________________ (per i locali/impianti in caso di attività permanente); 

 di non essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dal Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica per il seguente motivo__________________________________________(per locali/impianti in caso di 

attività permanenti); 

 di avere ottenuto l’approvazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (per locali/impianti 

con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a mq 200); 

 di aver ottenuto l’approvazione del progetto da parte del CONI (solo per gli impianti sportivi); 

 di aver ottenuto da parte dell’ASL competente per territorio l’autorizzazione in deroga all’art. 65 del D.lgs 81/08 (per 

locali sotterranei o semisotterranei). 

 

                                            Firma _______________________ 

 

 

   
 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; 

 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; 

 progetto strutturale redatto secondo quanto prescritto dalle “Nuove norme tecniche per la costruzione” approvate con 

D.M. 14/01/08 (Cap. 10); 

 parere favorevole sul progetto da parte del Comando  Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

 parere favorevole del CONI (per gli impianti sportivi); 

 autorizzazione in deroga all’art.65 del D. Lgs 81/08 rilasciata dalla ASL competente per territorio (per locali sotterranei 

o semisotterranei). 

ALLEGA  
(in originale o copia conforme all’originale) 

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

DICHIARA 

CHIEDE 
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per le manifestazioni all’aperto: 

 relazione sulle misure di sicurezza che si intendono adottare, redatta ai sensi della Direttiva del Ministero dell’Interno 

–  Gabinetto del Ministro – n. 1101/1/110/ (10) del 18 luglio 2018; 

 
copia ricevuta di versamento di: 
 
 Euro 15,35 per i locali/ impianti siti entro il G.R.A., e di € 42,92 per i locali/impianti situati oltre il G.R.A. sul c/c 871012 

intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato capo XIV cap.3560; 

 € 100,00 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 ______________ € ___________ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Roma _____________                                       Firma _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 

A 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. 
 

 

 

L’Ufficio provvederà a trasmettere la domanda corredata della documentazione a: 
 

Prefettura di Roma - Via Quattro Novembre, 119/a – Segreteria della C.T.P.V.L.P.S. 

Tel. 06/67291 - fax 06/67294445 

email: entilocali.prefroma@interno.it  

PEC: entilocali.prefrm@pec.interno.it  

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) s’informa che i dati forniti, o comunque 

acquisiti da Roma Capitale per la gestione del procedimento, saranno trattati secondo quanto indicato nella “ informativa 

sul trattamento dei dati personali”. Allegato n. 1 
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