DICHIARAZIONE DEI LOCALI ED IMPIANTI
con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone
(ai sensi dell’art. 4 penultimo capoverso D.P.R. n. 311 del 28.05.2001)

IL SOTTOSCRITTO
Cognome…………………………………………. Nome ...………………………………..
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
regolarmente iscritto all’Albo Professionale dei/degli ..……………………………………
della Provincia di ……………………………………..... in data …………….. al n. ………
con studio tecnico in …………………………… via .…………...………………… n. ……
Tel. ………/………………. Cell. ……/……………… e-mail:……………………..…..……
in esecuzione dell’incarico conferitomi dalla Ditta / Associazione:
...………………………………………………………………………………………………...
che ha ultimato i lavori per la realizzazione di :
Impianto sportivo con capienza non superiore a 200 persone ubicato in
……………………………….., in via .………………………………….;
Locale utilizzato per spettacoli, e/o trattenimenti in genere con capienza non
superiore a 200 persone ubicato in ……………………………., via
……………………………………..;




Visto il D.M. 18 marzo 1996;
Visto il D.M. 19 agosto 1996.
DICHIARA
1. che il locale di cui trattasi ha una capienza complessiva pari o inferiore a 200
persone, ed in particolare:
per impianti sportivi: che la capienza massima dell'impianto, ai sensi
delle norme sopra citate, corrisponde a n. ________ persone;
a)

per tutti gli altri locali: che la superficie lorda del locale è pari a mq.
____________ mentre la capienza massima dello stesso, ai sensi delle
norme sopra citate, corrisponde a n. ________ persone.
b)

che nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del locale di cui sopra sono
state rispettate le disposizioni relative alle regole tecniche stabilite nei decreti
sopra citati e in tutta la normativa attualmente in vigore in materia di locali di
pubblico spettacolo e/o trattenimento, come risulta dall'allegata relazione tecnica;
2.

3. che le strutture sono state correttamente montate e l'installazione degli
impianti è stata eseguita a regola d'arte; e pertanto gli stessi sono stati da me
collaudati.
La presente dichiarazione è redatta esclusivamente ai fini del rilascio della
dichiarazione di agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS.
Data, ___________
IL TECNICO
___________________________

(firma e timbro di iscrizione all'albo)

