
 

ALLEGATO 
 
RICHIESTA DI CONVOCAZIONE 
COMMISSIONE COMUNALE DI 
VIGILANZA LOCALI ED 
IMPIANTI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO 
 
Si usa per:  
manifestazioni temporanee di pubblico 
spettacolo con capienza complessiva 
superiore a 200 persone presenti 
contemporaneamente e con durata inferiore 
alle ore 24 del giorno d'inizio; 
E’ necessaria la verifica dalla Commissione 
Comunale di Vigilanza che attesta la 
rispondenza del locale o dell’impianto alle 
regole tecniche stabilite dal Ministero 
dell’Interno (Art.141 TULPS).  

Suape  - Città di Ittiri  

 

tipologia di procedimento : 
 
SCIA per manifestazioni 
temporanee di pubblico spettacolo  
Artt. 68, 69 e 80 R.D. 773/31 
(T.U.L.P.S.)  
 

Il Modulo deve essere presentato unitamente alla SCIA e relativi allegati obbligatori almeno 
30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto. 

 
Spett.le Sportello Unico per le Attività Produttive  e l'Edilizia 

SETTORE POLIZIA LOCALE – SUAP - DEMOGRAFICO  
PEC: suap@pec.comune.ittiri.ss.it  

 
 

MODELLO  
RICHIESTA DI CONVOCAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI ED 

IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO  
 

1. Dati dell’interessato  
cognome nome 
  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 
   
codice fiscale cittadinanza sesso 
  � M     � F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 
   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
   
in qualità di:  legale rappresentante procuratore gestore 

  
  

Tipo di Impresa (Associazione, ONLUS, Circolo, Parrocchia, Club, ecc.) 
  
denominazione sociale 
 
codice fiscale  partita IVA 
   
sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P. 
   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
   
iscrizione al 
Registro Imprese 

presso la Camera di Commercio I.A.A. di  numero Registro Imprese numero REA 
   

CHIEDE 

La convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza Locali ed Impianti di  Pubblico Spettacolo per la 
seguente manifestazione  



1. Oggetto della pratica  
manifestazione temporanea di pubblico spettacolo con capienza complessiva superiore a 200 persone 
presenti contemporaneamente e con durata inferiore alle ore 24 del giorno d'inizio  
artt.. 68, 69 e 80 del T.U.LL.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
1.1 Denominazione della manifestazione 

 

 

1.2 Tipologia della manifestazione temporanea  (individuare il tipo di manifestazione): 

(individuare il tipo di manifestazione): 

   manifestazione temporanea di pubblico spettacolo o intrattenimento in luogo aperto con capienza inferiore a 200 partecipanti; 

   manifestazione temporanea di pubblico spettacolo o intrattenimento in luogo aperto con capienza superiore a 200 partecipanti; 

 

descrizione della manifestazione  

(descrivere in cosa consiste la  manifestazione – dettagliare gli eventi e gli allestimenti previsti): 

 

 

 

2. Ubicazione  
via, viale, piazza, ecc., numero civico:  

 
 

3. Periodo e orario di attività  
3.1 Periodo  

dal giorno    al giorno  

3.2 Orario  

Dalle ore   Alle ore  

 

4. Sopralluogo  

L’area sarà disponibile per il sopralluogo a partire dal giorno  

Al sopralluogo sarà presente in rappresentanza degli organizzatori il Sig: 

 
 
Allega alla presente richiesta la seguente documentazione:  

 
��  SCIA per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e relativi allegati obbligatori; 
��  Planimetria dell’area interessata dalla manifestazione con indicazione delle strutture previste; 
��  Relazione tecnica e descrittiva relativa alla manifestazione  
��  Ricevuta di versamento di € 142,26 sul c. c. n. 12512075 intestato al Comune di Ittiri con la  seguente 

causale: convocazione C.C.V.L/I.P.S. 
��  Altro 

_____________________________________________________________________ 
 

Data___________________ 
          Firma 
 
         ___________________________ 
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