RELAZIONE TECNICA REDATTA A CURA DI TECNICO ABILITATO PER
AGIBILITA’ DI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Manifestazioni temporanee sino a 200 persone che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________
il ____________________ con studio in ____________________________________________________
Via _____________________________________civ.____ , in qualità di tecnico abilitato

relativamente

all’attività di pubblico spettacolo/intrattenimento denominata______________________________________,
organizzata da _______________________________________ che si svolgerà in data________________,
in via/p.zza _____________________________________________con orario __________________ per la
quale viene presentata la richiesta di auorizzazione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità
penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni
DICHIARA CHE:
L’affollamento massimo previsto relativamente alla manifestazione in oggetto non e’ superiore a 200
persone.
Per quanto inerente ai locali sede della manifestazione e alle strutture installate per il suo
svolgimento:


sussistono tutti i requisiti tecnici e di sicurezza delle strutture destinate agli spettacoli e al
pubblico;



le stesse sono state collaudate e sono dotate di certificato di idoneità statica;



sono state adottate tutte lo misure e gli avvisi per la sicurezza antinfortunistica, antincendio e la
incolumità pubblica;.



sono state rispettate tutte le condizioni e prescrizioni applicabili alla manifestazione in oggetto, in
relazione al livello di rischio emerso e contemplate nella circolare del Ministero dell’Interno nr
11001/110 del 28 luglio 2017 relativamente agli aspetti di “SAFETY”



le strutture e i materiali hanno le caratteristiche previste (reazione al fuoco, resistenza al fuoco ,
ecc…) per il tipo di manifestazione



sara’ rispettato il titolo XVIII del dm 19/8/1996 e saranno presenti addetti antincendio formati ai
sensi del dm 10/3/1998.



sono stati acquisite tutte le documentazioni previste dall’allegato della richiesta presentata;



TUTTI GLI IMPIANTI SONO PROVVISTI DI IDONEA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI
SENSI DEL DM 37/08
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Il sottoscritto ha personalmente verificato che alla presente è stata allegata, in originale, tutta la
documentazione tecnica richiesta e, quanto relazionato, è stato effettivamente applicato e realizzato in ogni
suo punto; pertanto la manifestazione di cui all’oggetto rispetta quanto previsto dalla normativa vigente
inerente i locali di Pubblico spettacolo/intrattenimento

Il locale per l’attività di__________________________________________________________________

È dotato di strutture per stazionamento del pubblico per una capienza di nr. _________________
persone

SI PRECISA CHE LA RELAZIONE TECNICA DOVRA’ PRESENTARE TIMBRO E FIRMA IN ORIGINALE
DEL TECNICO, NONCHE’ LA DATA DI PRESENTAZIONE.
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