Guida Modulo A22
Dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di locali e allestimenti per il pubblico spettacolo e
trattenimento di capienza inferiore ai 200 posti
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Per ogni apertura, trasferimento di sede, ampliamento, variazioni dell'attività di pubblico trattenimento e
svago svolta in luoghi di capienza inferiore a 200 posti. In tali casi, la presentazione del presente modello
assolve all’obbligo di trasmissione della relazione del professionista abilitato, sostitutiva del sopralluogo
della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui all’art. 141, comma 2 del R.D. n°
635/1940
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?


Per i luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo con capienza superiore ai 200 posti, per i
quali deve essere compiuto obbligatoriamente un sopralluogo da parte della Commissione di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo



Per la verifica su progetto, anche per i luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo con
capienza inferiore ai 200 posti, che deve essere compiuta obbligatoriamente da parte della
Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
L’adempimento è di per sé è in autocertificazione e ha efficacia immediata. I tempi per l'efficacia dell'atto
abilitativo unico sono in ogni caso direttamente legati all’intervento da realizzare, nello specifico:

autocertificazione a zero giorni: per i soli casi di esercizio dell'attività o interventi edilizi
soggetti a comunicazione o SCIA;

autocertificazione a 20 giorni: per tutti i procedimenti inerenti interventi soggetti a ex
concessione edilizia, i cui termini prevedono la costituzione del titolo abilitativo al ventesimo
giorno dalla data di invio della Duaap e di tutti gli allegati;

tempi dettati dai lavori della Conferenza dei Servizi: per tutti i casi ricadenti nell'ambito del
comma 1 dell’art.37 della L.R.24/2016. In particolare si segue il procedimento in conferenza di
servizi qualora l’impresa si avvalga dell’AUA (autorizzazione unica ambientale).
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione del presente modello corredato dalla DUA.
I locali e gli allestimenti per il pubblico spettacolo e trattenimento sono esercizi in cui si svolgono
spettacoli e trattenimenti musicali, danzanti o di altro genere finalizzati ad attrarre ed intrattenere il
pubblico, quali discoteche, sale da ballo, disco pub ed altri esercizi in cui si effettuino diverse attività di
intrattenimento, svago e spettacolo.
L'apertura e le variazioni successive sono soggette alla verifica di cui all'art.80 del TULPS e agli
artt.141 e seguenti del regolamento di attuazione del TULPS, da parte della commissione di vigilanza (si
veda la scheda agibilità per i locali di pubblico spettacolo).
Occorre tener presente che:
 il parere sul progetto deve essere acquisito in ogni caso presso la Commissione di Vigilanza;
 per i locali di capienza inferiore ai 200 posti, le verifiche durante il sopralluogo sono sostituiti da
una relazione resa da un tecnico abilitato sul modello A22, che attesta la conformità dei locali e
degli impianti.
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QUAL E’ IL TERMINE DI VALIDITA’ DEL TITOLO ABILITATIVO?
In assenza di modifiche al processo produttivo, la validità è a tempo indeterminato per il datore di lavoro
che presenta il modulo e per l’attività cui il modulo si riferisce.
QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando

Ente e ufficio competente

Per tutte le attività

Comune – Ufficio Attività
Produttive / Polizia
Amministrativa

Descrizione
L’ufficio comunale competente ha il
compito di verificare la conformità alle
norme.
Nell'ambito delle verifiche vengono
coinvolti: Procura della Repubblica
(casellario giudiziale - carichi pendenti),
Prefettura o CCIAA (accertamenti
antimafia), INPS (possesso requisito
professionale), Ufficio tecnico comunale
(accertamenti sulla conformità dei
locali), Polizia Municipale (verifiche ed
accertamenti in loco), oltre alla
Commissione di Vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare.

2. DATI DEL TECNICO INCARICATO
Inserisci i dati anagrafici del tecnico incaricato. Il tecnico incaricato è il soggetto che sottoscrive
digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo, assumendo pertanto le responsabilità in merito.
Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati su un altro modello allegato alla stessa pratica, nel
presente quadro è sufficiente riportare il solo nome e cognome e l’oggetto dell’intervento e la sua
ubicazione.
3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Il quadro 3 raccoglie le informazioni sull’attività, sulla tipologia del locale e sulle sue modalità di
esercizio.
È molto importante riportare gli estremi degli atti d’assenso di cui già si dispone (quadro 3.4).
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4. DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
In questo quadro occorre fornire il dettaglio delle conformità di tutti gli impianti presenti alla normativa di
riferimento e degli aspetti progettuali che concorrono a definire le condizioni di sicurezza dei locali.
5. PRESCRIZIONI
Questa sezione riguarda le prescrizioni che si adotteranno per garantire la sicurezza dei luoghi e il
rispetto della normativa.
6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Indica il nominativo del tecnico incaricato.
7. DATA E FIRMA DEL TECNICO INCARICATO
Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.
Indica il nominativo dell’interessato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
STATO
STATO
STATO
STATO

Regio Decreto 18/06/1931 nr. 773 (artt. 68/69/80)
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento di attuazione TULPS
D.P.R 311/2001
D.M. 19/08/1996

