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modello TEMP 4S (03/2019) 




Oggetto:
RELAZIONE TECNICA SOSTITUTIVA DEL PARERE, DELLE VERIFCHE E DEGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELLA C.C.V.L.P.S. 
per allestimenti temporanei di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone ai sensi dell'art. 141 regolamento TULPS 


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:

richiesta di licenza a svolgere pubblici spettacoli e/o trattenimenti

SCIA di pubblici spettacoli e/o trattenimenti

presentata
in data

protocollo

dall'Ente/Associazione/gruppo/comitato/ecc.

con sede legale in:
via 

nr.

barr.

Località
CAP

Comune

Prov.


in occasione della seguente manifestazione:
denominata
che si terrà nel periodo dal

al

orario di svolgimento dalle ore 

alle ore

in località

via/piazza

nr.


ai sensi dell’art. 141 del Regolamento al TULPS
in sostituzione del parere, delle verifiche e dei controlli da parte della C.V.L.P.S.


RICHIAMATA la documentazione già depositata agli atti:


Relazione tecnica descrittiva presentata in data __________


Planimetria generale presentata in data __________


Documentazione tecnica certificativa progettuale presentata in data __________


in esito al SOPRALLUOGO da me effettuato in data ________________in cui ho verificato:


che i mezzi antincendio sono installati nei luoghi previsti


che i cavi elettrici, nelle zone di accesso al pubblico, sono correttamente installati


l'illuminazione delle vie d’esodo e la predisposizione della relativa cartellonistica


che i dislivelli del terreno sono stati raccordati dolcemente evitando la presenza di gradini 


che gli ostacoli presenti sono segnalati e adeguatamente protetti


altro: ______________________________________________________________________



ACQUISITA, ad integrazione di quanto già depositato, la seguente documentazione tecnica certificativa, che sarà resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza, relativa a:



Palchi, pedane, tribune, strutture di copertura, ecc.


Struttura (specificare):___________________________________________________



Dichiarazione di corretta installazione e montaggio rilasciata dall’installatore






Certificazione di collaudo di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture-tensostrutture e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi), appositamente redatta da tecnico abilitato, facente riferimento ai specifici progetti e collaudi originari e annuali delle strutture o attrezzature certificate





NB: replicare il riquadro per ciascuna delle strutture installate



Materiali utilizzati per coperture, tamponamenti laterali, ecc.


Struttura (specificare):___________________________________________________



dichiarazione di corrispondenza dell’elemento in opera





NB: replicare il riquadro per ciascuna delle strutture installate



Carichi sospesi (circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile)


Struttura (specificare):___________________________________________________



documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato



schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato



certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue
a)
Struttura di sostegno
Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato

b)
Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale
Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato

c)
Collegamento principale
Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato

d)
Collegamento di sicurezza
Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile

e)
Motore/paranco (eventuale)
Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso

f)
Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico
Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato

g)
Carico
Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

(*)	In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo



attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.





NB: replicare il riquadro per ciascuna delle strutture installate




Impianti elettrici.


Struttura (specificare):___________________________________________________






Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/2008 rilasciata da impresa abilitata ai sensi dell’articolo 3 del decreto medesimo, comprensiva dei relativi allegati obbligatori. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest’ultimo.





NB: replicare il riquadro per ciascuna delle strutture installate



Impianti di cottura a gas metano o gpl.


Struttura (specificare):___________________________________________________




Dichiarazione di conformità dell'impianto del gas, comprensiva dei relativi allegati obbligatori, rilasciata dal tecnico incaricato dell'impresa installatrice ai sensi del DM 37/2008.



Verbali di collaudo e prove a pressione 





NB: replicare il riquadro per ciascuna delle strutture installate



Impianti di produzione calore.


Struttura (specificare):___________________________________________________



Attestazione di installazione conforme a norme b.t.





NB: replicare li riquadro per ciascuna delle strutture installate



Gruppi elettrogeni.


Struttura (specificare):___________________________________________________



Attestazione di installazione conforme a norme b.t.





NB: replicare li riquadro per ciascuna delle strutture installate

ATTESTA


che le strutture e gli impianti hanno una capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone 

che le strutture e gli impianti rispondono ai requisiti previsti dalla regola tecnica stabilita con:



D.M. 19 agosto 1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo


D.M. 18 marzo 1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi




INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Titolare del trattamento. Il Comune a cui è diretta l’istanza, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Finalità del trattamento.  Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett e) del RGPD e dell’art. 2-ter del d.lgs 196/2003; i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. L’eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali, avverrà ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. g) e dell’art. 2-sexies del d.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18.
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti dalle piattaforme telematiche è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione della procedura. 
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Trasferimento ad altri soggetti. I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti aventi diritto) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del RGPD), ove non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati.
A chi ci si può rivolgere. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di contattare il RPD (Responsabile Protezione Dati) e proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18.
Per maggiori e più puntuali precisazioni si rimanda al link del sito istituzionale del Comune.
Il/la sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data, 

IL TECNICO
__________________________________

	Allega:	copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità (ovvero sottoscrizione mediante  firma digitale o altra modalità prevista dall’art. 65, primo comma, del D.Lgs n. 82/2005 - Codice dell’amministrazione digitale).


