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Dipartimento Attività Culturali  

U.Direzione Sostegno alle attività culturali e servizi autorizzativi 
 
 
 

  

 

 
 

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________________________________________________________Partita IVA__________________ 

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: 

 teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti quando è prevista la 

presenza di pubblico (Art. 4 lettere B del D.M. 261/96); 

 sale pubbliche di audizione in   cui si tengano conferenze e simili con capienza superiore a 1000 posti (Art. 4 lettere C  

del D.M. 261/96); 

 edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgano, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con 

superficie lorda superiore a 2000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4000 mq se al chiuso e 

10.000 mq se all’aperto (Art. 4 lettere F del D.M. 261/96). 

 

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

 

DAL ____/____/_______ AL ____/____/_______ 

 

 

Nome Evento/Trasmissione:  ______________________________________________________________________  

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            STRUTTURA                  AREA  

Sito in: Roma - Via / Piazza __________________________________________________________________n._____ 

 

 
 

 

 

ai fini del parere di agibilità, che la C.C.V.L.P.S. effettui: 

 

l’esame del progetto                   

il sopralluogo (teatri di posa) 

 

Data richiesta per il sopralluogo  ______/______/________ 

 
 
Il sottoscritto 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. 
 

 
Marca da bollo 

Euro 16,00 

CHIEDE 

Istanza di:  SERVIZIO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.M. 261/96 - Art. 4 lettere B) C) F)  

Modello 5 
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Dipartimento Attività Culturali  

U.Direzione Sostegno alle attività culturali e servizi autorizzativi 
 
 

 
 
 

 

 

 di avere la disponibilità del locale/impianto privato a titolo di ________________________________ (proprietario, 
locatario concessionario ecc.); 

 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 avere presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) (per 
locali/impianti con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a mq 200) 
prot.______________ del _______________; 

 di aver ottenuto da parte dell’ASL competente per territorio l’autorizzazione in deroga all’art. 65 del D.lgs81/08 (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; 
 

La suddetta documentazione dovrà essere presentata in originale o in copia conforme all’originale 

copia ricevuta di versamento:  

 € 400 per sedute interne della Commissione. Nel caso siano necessari più di due verbali ai fini dell’espressione 

del parere di competenza, precisamente dal terzo parere in poi, dovrà essere effettuato nuovamente il 

pagamento da parte dell’utente interessato;       

 € 400  per sopralluoghi da effettuarsi in  locali/impianti siti all’interno del GRA;  

 € 500  per sopralluoghi da effettuarsi in  locali /impianti siti oltre il GRA; 

 € 100  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 ______________ € ___________ 

Quietanza: N. ______________ del ______________ € ___________ 

 

Resta garantito che in rispetto del D.Lgs 196/03 e successive modificazioni, i dati sopra riportati verranno utilizzati 

dall’Amministrazione ricevente ai soli fini del procedimento in esame. 

 

 

 

Roma _____________        Firma _______________________ 

 

 

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 

DICHIARA 

ALLEGA 
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