
 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER APERTURA DI SCUOLA DI BALLO 
 

 

AL Comune di  

 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  

Il  residente in  

Via/Viale/Piazza  n.  

C.F.  in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della 

Impresa/Società/Associazione/Altro  

Con sede nel Comune di  Via/Viale/Piazza  

 n.  

P. IVA  e/o Codice Fiscale  

 

PREMESSO  

- Che rientrano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all’art. 142 del Regolamento 

di esecuzione del TULPS ai fini dell’applicazione dell’articolo 80 dello stesso: 

1. Locali cinematografici e teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300  spettatori e gli altri 

locali e impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori; 

2. I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano 

sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto 

del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Sanità; 

3. Tutte le rimanenti tipologie di locali e impianti, indipendentemente dalla loro capienza, quando la 

commissione comunale nonè istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai sensi 

dell’art. 142, comma 1, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 

In particolare la Commissione Provinciale, per detti locali: 

1. Esprime il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali 

modificazioni di quelli esistenti; 

2. Verifica le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indica le misure e 

le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni; 

3. Accerta la conformità delle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte  e degli avvisi per il pubblico prescritti 

per la sicurezza e per l’incolumità pubblica; 

4. Accerta, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs n. 3/1998 anche avvalendosi di personale tecnico di altre 

amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell’iscrizione nell’elenco di cui 

all’art. 4 della L. n. 337/1968; 

5. Controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza 

funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti. 

 

Che ai sensi dell’art. 141 del Regolamento di esecuzione del T.U. n. 773/1931 del TULPS per i locali e gli 

impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui ai 

precedenti punti 2, 3 e 4, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione 

tecnica di un professionista iscritto nell’albo che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole 

tecniche stabilite con D.M. Interno. Pertanto, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o 

inferiore a 200 persone, la Commissione esprime solo il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico 
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spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti, riservandosi la facoltà di 

effettuare il sopralluogo. 

 

DICHIARA 

 

 che il/i locale/i ha/hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone; 

 

 che il/i locale/i ha/hanno una capienza complessiva superiore a 200 persone; 
 

 che è stata rilasciata certificazione di agibilità n.  del  ai 

sensi dell’art. 80 del TULPS; 

 

 che è stata presentata richiesta di rilascio certificazione di agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS; 

 

CHIEDE 

  

Il rilascio della AUTORIZZAZIONE PER L’APERTURA DI UNA SCUOLA DI BALLO ,nei locali ubicati in Via/Piazza 

 n.  risultante/i al/i Foglio/i 

 particella/e  sub.  categoria/e 

catastale/i  composto da n.  sale, per una capienza complessiva di n. 

 persone per cui, ai sensi del DPR 151/2011: 

 

 si allega ISTANZA (SCIA) per richiedere al Comando VV FF l’esame dei progetti di nuovi impianti o 

costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio 

delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio; 
 

 si allega Certificato prevenzione incendi perché trattasi di locale/i con capienza superiore a 100 persone 

e fino a 200 persone; 

 

 si allega Certificato prevenzione incendi perché trattasi di locale/i con capienza superiore a 200 persone; 

 

 si dichiara che per l’attività richiesta nonché per i requisiti tecnico-strutturale NON E’ NECESSARIA alcuna 

comunicazione al Comando dei VV FF. 
 

 

L’attività verrà svolta con le seguenti modalità: 

 

periodo:  dal    al   

 

giorni della settimana:  

 

 
 

Orario:   

giorni feriali   giorni prefestivi   

 

giorni festivi   



Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 

445/2000) 

DICHIARA 

  di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività; 

 

  il rispetto degli obblighi di cui all’art. 12 del TULPS (istruzione dei figli); 

 

AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA 

Ai sensi dell’art. 5 del DPR 252/98, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

28.12.2000 n.445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge n. 241/1990 in caso di dichiarazioni 

mendaci o false attestazioni,  

 

 Attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste 

dalla vigente normativa “antimafia” 

 

 Dichiara che  nella Società, gli amministratori che di seguito rendono l’autocertificazione sono: 

 

Cognome e nome  

 

Cognome e nome  

 

Cognome e nome  

 

Cognome e nome  

 

DICHIARA ALTRESI’ 

Di essere stato informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  

 

 

 

 

______________________, lì ______/______/______      Firma 

 

_______________________ 

 
Documenti da allegare alla domanda: 

1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dell’interessato; 

2. Atto di disponibilità dei locali; 

3. Dichiarazione di conformità degli impianti (termici, elettrici, aria) ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 

gennaio 2008; 

4. Certificazione energetica della struttura, rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi D.M.26 giugno 2009 ma solo 

se la destinazione d’uso rientra tra quelle previste dal D.P.R. del 26 agosto 1993 n. 412; 

5. Relazione tecnico descrittiva, redatta da un tecnico abilitato, dalla quale risulti la conformità dell’impianto alle 

vigenti normative, il calcolo della capienza, le caratteristiche dei servizi e degli attrezzi utilizzati e la loro 

conformità alle norme sulla sicurezza; 

6. CPI ovvero SCIA VV FF con i relativi allegati ai sensi del Decreto Ministero Interno 7 agosto 2012; 

7. Estremi del Certificato di agibilità dell’immobile; 

8. Planimetria del/i locale/i in scala 1:100 indicante la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi, comprese le vie di 

entrata e di uscita; 

9. Copia della polizza assicurativa di Responsabilità Civile  e Professionale verso terzi. 


