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COMUNE DI ____________________ 
 

OGGETTO:  Richiesta di parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo.  

 DPR 28 maggio 2001, n. 311, che modifica il R.D. 6-5-1940 n. 635. 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________  il _____________________________________ 

Residente a  ___________________________________via/fraz. __________________________ 

Proprietario/avente diritto in qualità di _____________________________________________ 

Della Società/Associazione ________________________________________________________ 

Con sede in ____________________________________via _______________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Partiva Iva _______________________________________________________________________ 

In relazione all’art. 141-bis del  DPR 28 maggio 2001, n. 311, che modifica il R.D. 6-5-1940 n. 
635. 

RICHIEDE 
 

Il parere della Commissione comunale di vigilanza per la struttura sita in 

____________________________________ nel Comune di ____________________ per 

organizzare la manifestazione “______________________________________” nei giorni: 

______________________________________________ e  a tal fine dichiara che l’opera  rientra 

in uno dei seguenti casi: 

 

 Impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone fino a 1.300 spettatori per 
locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti; 

 Impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone fino a 5.000 spettatori per 
gli altri locali o impianti; 

 
Firma 

 
_______________________ 



   
UNITĖ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN 

 
 

 2 

Documentazione necessaria per convocare la commissione di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo da allegare alla presente: 
 

o Planimetria, a firma di tecnico abilitato, redatta con la simbologia prevista dal D.M. del 
30.11.1983 in scala 1:1000 o 1:500 rappresentante: 

- l'area destinata all'installazione e delle aree adiacenti; 

- la recinzione e le relative aperture e percorsi per l'esodo; 

- l’ubicazione degli arredi, dei palchi, “americane”, stands, tensostrutture, fuochi e/o  

cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi) e sistema di 

alimentazione, giostre e attrazioni; 

- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli alti 

mezzi di spegnimento fissi e portatili; 

- l'ubicazione delle varie attrazioni, con evidenza delle distanze di sicurezza; 

- la distanza tra i vari elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni, 

con evidenza delle distanze di sicurezza; 

- l'ubicazione degli impianti accessori (generatore di calore, gruppi elettrogeni, 

depositi di combustibile, ecc.); 

- l'ubicazione dei servizi igienici. 

o Piante, sezioni e prospetti in scala almeno 1:200, con l’indicazione delle destinazioni dei 
locali; 

o Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: 
- il tipo di manifestazione, le modalità di svolgimento e l’ubicazione; 

- le misure adottate per la prevenzione incendi e la gestione della sicurezza; 

- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli 

eventuali arredi secondo i criteri previsti dai DD.MM. 26.06.1984 e 15.03.2005 e s.m.i.; 

- l’affollamento massimo previsto; 

- le misure per la gestione degli accessi all'area; 

- il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e D.M. 18.05.2007; 

o Certificato di agibilità; 

o Descrizione generale di ogni tipologia di struttura installata, firmata da tecnico abilitato, 
indicante: 

- I materiali utilizzati e le modalità di utilizzo; 

- I carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all’atto 

della presentazione della domanda; 

- Le modalità di ancoraggio e/o di controvento; 

- Le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.); 

- Schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture 

installate; 

o Elaborato grafico, corredato di relazione tecnica descrittiva, dell’impianto di adduzione del 
gas da realizzare in conformità alle norme tecniche vigenti: UNI – CIG se afferenti a potenze 
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termiche fino a 34,89 kW e al D.M. del 08.11.2019 nel caso di potenze superiore. Se la potenza 
termica totale degli apparecchi installati è superiore a 50 kW deve essere presentato il 
progetto dell’impianto ai sensi del D.M. 22/01/2008 n. 37; 

o Certificato di collaudo statico o certificato di idoneità statica, a firma di tecnico abilitato, 
(validità 1 anno per strutture temporanee), per tutte le strutture installate; 

o Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata 
dalla ditta installatrice; 

o Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi del D.M. 22.1.2008, n. 37 a partire 
dal punto di consegna dell’Ente erogatore, a firma della ditta installatrice con relativa visura 
camerale della ditta installatrice; 

o Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (Mod. DICH. PROD), a firma di professionista 
abilitato, relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, pavimenti, ecc.), 
comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l’esatta ubicazione dei vari prodotti e 
del certificato di omologazione degli stessi; 

o Dichiarazione di conformità dell’impianto di utilizzazione del gas alle norme UNI-CIG se 
afferenti a potenze termiche fino a 34,89 kW o al D.M. del 08.11.2019 nel caso di potenze 
superiori redatta ai sensi del D.M. 22.1.2008, n. 37 dalla ditta installatrice; 

o Nel caso di attività ricomprese nell’allegato I al D.P.R. 151/2011, soggette ai controlli di 
prevenzione incendi dovrà essere prodotta copia della SCIA presentata al Comando 
Regionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. sopra citato. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il Segretario Generale 
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuati dallo stesso.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI DI CONTATTO 
Il titolare del trattamento dei dati è Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, in persona del legale rappresentante 
pro tempore, con sede loc Chez Roncoz 29/i Gignod, contattabile all’indirizzo pec: protocollo@pec.cm-grandcombin.vda.it 
In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla 
protezione dei dati. DELEGATO AL TRATTAMENTO Il delegato al trattamento dei dati è il Segretario dell’Unité des 
Communes valdôtaines Grand-Combin.  
 
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, incaricato di 
garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzo favre@pec.dffavvocati.eu 
(per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: favre@dffavvocati.eu con una comunicazione avente la 
seguente intestazione “all’attenzione del DPO della Unité des communes valdôtaines Grand-Combin”. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti sono trattati per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici 
poteri, segnatamente per la gestione delle pratiche inerenti l’accesso agli atti ai sensi della l.r. n. 19/2008, modificata dalla 
l.r. n. 7/2015 e dal r.r. n. 2/2018. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati sono trattati dal personale della struttura Segretario dell’Unité des communes valdôtaines GrandCombin. I dati 
potranno essere altresì trattati dal personale di altri uffici dell’Amministrazione, per il perseguimento della finalità del 
trattamento. I dati potranno essere potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della/e finalità del trattamento, e, oltre, 
secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione dei 
documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità 
per le quali i dati sono stati raccolti. 
 
DIRITTI DEL TITOLARE DEI DATI  
L’interessato potrà in ogni tempo esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare potrà richiedere 
la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati o opporsi al trattamento nei casi ivi 
previsti, inviando l’istanza al DPO della Unité des communes valdôtaines Grand-Combin, raggiungibile agli indirizzi 
indicati nella presente informativa. 
 
RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali 
sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per 
la protezione dei dati personali, si sensi dell’art. 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili sul sito 
www.garanteprivacy.it. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra riportata. Dichiara inoltre di 
essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, che i 
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.  
 
 
 
Firma _______________________________ 


