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DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO OBBLIGATORIAMENTE IN CASO  DI RICHIESTA DI
LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DELL’ART. 6 8 DEL T.U.L.P.S.:

���� n. 2 marche da bollo da € 16.00 (una per la domanda e una per il rilascio dell’autorizzazione); sono
escluse dal pagamento del bollo le ONLUS (con presentazione di idonea certificazione) e gli enti pubblici;

���� copia della dichiarazione, con timbro di ricevuta, presentata al Settore Ambiente almeno 30 giorni prima
della data della manifestazione o copia dell’autorizzazione in deroga per le emissioni sonore rilasciata dal
medesimo Settore (vedi indicazioni nell’allegato “A” al modulo di do manda);

���� programma delle manifestazioni;

ed inoltre ( barrare la casella corrispondente ai documenti allegati relativi allo specifico caso che ricorre):

���� nulla osta della S.I.A.E. (ove previsto);

���� certificato di agibilità ENPALS (ove previsto per artisti, musicisti);

���� designazione della Federazione attestante l’incarico del medico che assiste alla gara (in caso di
manifestazione sportiva);

���� nulla osta della Federazione sportiva allo svolgimento della manifestazione (in caso di manifestazione
sportiva);

���� copia della licenza di agibilità ai sensi dell’art.80 del T.U.L.P.S.;

���� copia del certificato di prevenzione incendi del locale, in corso di validità, rilasciato dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (in caso di manifestazione in locale chiuso).

----------------------------------

PRIMA DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE, DOVRA’ ESSE RE PRODOTTA ANCHE LA
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

��������  Dichiarazione di conformità degli impianti , redatta nelle forme del Decreto Ministeriale 37/2008 (se
rientrante nell’ambito) o di corretto montaggio secondo la Legge 1 marzo 1968 n. 186, rilasciata da
tecnico abilitato, comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla tipologia dei materiali, dati
identificative rispondenza alla regola dell'arte, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-
professionali dell'installatore;

��������  Certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione delle strutture ed impianti , secondo le
competenze di legge;

��������  Dichiarazione di  corretto montaggio delle strutture , tensostrutture, pedane, palchi, impalcature,
carichi pendenti, etc. a firma dell’installatore;

��������  Documentazione utile ad attestare la sicurezza di e ventuali  carichi sospesi  a firma di tecnico
qualificato (D.M. 14.1.2008 e D.Lgs 9.4.08 n. 81). Nel dettaglio:

• Documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi;

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

• Certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in
opera, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema.


