BOLLO

ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

______________

n.
del

______________

COMUNE DI _______________

importo ______________

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PER L’ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEO
(art. 68-69 del R. D. 18.06.1931 n. 773)
DATI DEL DICHIARANTE

Cognome
Nome
Il / La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a ____________________ (Prov ______) Nazione ____________________ il ____________
residente in ________________________________ (Prov ______) Via/P.za ____________________ n° ______
C.F.

e-mail ____________________ PEC ____________________

(in caso di cittadino straniero):
di essere in possesso di ________________________________________ n° ____________________ rilasciato/a
dalla Questura di ____________________ il ____________________ con validità fino al ____________________
per

(specificare il motivo del rilascio)

____________________

Titolare della ditta individuale ____________________
Legale rappresentante (oppure ____________________) della società/____________________
con sede legale in ____________________ Via/P.za ________________________________ n° ______
C.F.
, Partita I.V.A. (se diversa dal C.F.)
costituita con atto del ____________________ (a rogito del Notaio ____________________ Repertorio
____________________) registrato a ____________________ il ____________________ n° ____________ ,
iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio di ____________________ (se già iscritta)
Tel.

____________________

fax

____________________

e-mail:

____________________

PEC:

____________________

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge n. 241/1990
IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO/MANIFESTAZIONE
TEMPORANEA/O
nel locale sito Via/P.za ___________________________ n. ___________________________
nell’area sito in Via/P.za ___________________________ n. ___________________________ di proprietà
consistente nella seguente attività: ___________________________ che si svolgerà nel seguente periodo: dal
___________________________ al ___________________________ secondo il secondo il seguente orario:
dalle ore ___________________________ alle ore ___________________________

Contestualmente, RICHIEDE LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA’ DI PUBBLICO
SPETTACOLO DA PARTE DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA, AI SENSI DELL’ART. 80
TULPS

DICHIARA
A norma degli artt. 21, 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, recante norme in materia di documentazione
amministrativa, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità
(art. 76 d.P.R. n. 445/2000)
che il locale/l’area è di proprietà:
del sottoscritto,
di ___________________________ e di averne la disponibilità a titolo di locazione, comodato od altro
___________________________

(in caso di area pubblica è necessario
indicare estremi della concessione di occupazione di suolo pubblico: rilasciata dal Comune di
___________________________,
in
data
___________________________,
prot.
n.
___________________________)
allegare documenti necessari per l’acquisizione della concessione di occupazione di suolo pubblico.
che lo spettacolo viaggiante è stato registrato nel comune di ______________ al n. _____ del ____________
con il seguente codice identificativo: ______________, di cui al Decreto Ministero dell'interno 18/5/2007;
che il pubblico spettacolo/manifestazione temporanea comprende anche attività rumorose e pertanto dichiara
di:
rispettare i limiti di cui al “REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE, ai
sensi della Legge n°447/95, L. R. n°28/01 e D.G.R. N°896/06”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
_____ del _________________;
non rispettare i limiti di cui al “REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE, ai
sensi della Legge n°447/95, L. R. n°28/01 e D.G.R. N°896/06”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
_____ del _________________ e pertanto allega necessaria documentazione sottoscritta da tecnico abilitato;

x

di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista nell’art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931,
n. 773, ed in particolare:
o di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per
delitto non colposo e di non aver ottenuto la riabilitazione;
o di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non essere
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
o di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina o
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza
all’autorità, o a chi non può provare la sua buona condotta;
o che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). In caso di società compilare anche

l’allegato A “Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 del d.P.R.
252/1998 (per S.n.c.: tutti i soci; per S.p.A., S.a.s., S.a.p.A., S.r.l.: tutti i legali rappresentanti),
allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei relativi soci.
Di nominare quale rappresentante dell’attività ai sensi dell’art. 8 del R. D. 18.06.1931 n. 773, T.U.L.P.S il sig.
______________________________________________________ nato a ___________________________
(Prov ______) Nazione ___________________________ il ___________________________ residente in

___________________________ (Prov ______) Via/P.za ___________________________ n° ______
C.F.
e-mail ___________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
accettazione di nomina da parte del/i rappresentante/i;
relazione tecnica illustrativa relativa al pubblico spettacolo/manifestazione temporanea
planimetria delle strutture utilizzate ed indicazione della loro collocazione nell’area/luogo in allestimento,
compresa indicazione del percorso disabili e dei servizi igienici a disposizione
certificato di collaudo statico delle strutture firmato da tecnico abilitato
progetto relativo ad impianti elettrici a firma di esperto in elettrotecnica
dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto elettrico (da esibire in fase di sopralluogo)
Percorsi disabili (anche nel caso di spettacoli all’aperto);

Dichiarazione di predisposizione di servizi igienici (anche per disabili) ovvero dichiarazione degli esercenti dei
pubblici esercizi della zona, dalla quale risulti la disponibilità ad accogliere gli spettatori della manifestazione
per l’utilizzo dei servizi stessi. Tale dichiarazione dovrà contenere l’indicazione della sede degli esercizi e la loro
denominazione;
relazione descrittiva relativa all’impianto audio utilizzato

elenco degli arredi, strutture, ecc. installati, classificabili per la loro classe di reazione al fuoco
relazione tecnica relativa all’osservanza delle disposizioni tecniche antincendio
attestazione di pagamento dei diritti d’istruttoria;
documentazione di impatto acustico, se non vengono rispettati i limiti di cui al “REGOLAMENTO COMUNALE DI
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE”;
N. ___________________________ dichiarazioni sostitutiva di certificazione (in caso di società/associazioni);
Altro (specificare) ___________________________

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di essere
stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici,
esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

___________________________ , ___________________________
IL/LA DICHIARANTE

______________________________

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 85 D.LGS. 159/2011
(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione)

Cognome_______________________________________ Nome_________________________________
C.F.                 
Data di nascita _______________ Cittadinanza _______________________________ Sesso: M   F  
Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________
Residenza

Provincia ____________________ Comune ______________________________

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________
DICHIARA:



per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per _______________________ in data
__________________ n. ___________ da ____________________ con validità fino al ____________________

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (antimafia) .
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

DATA ___________________

FIRMA
_________________________________

ALLEGATO B
ACCETTAZIONE NOMINA DI RAPPRESENTANTE

Il/La sottoscrittRD___________________________________________________nato/a ____________________(______)
il _______________ C.F ._____________________________________ (Cittadinanza__________________________)
residente a ________________________________(______), in via _________________________________ n._____

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445
DICHIARA
di accettare la nomina che mi è stata conferita dal Sig. _____________________________ al
fine di rappresentarlo nell’esercizio dell’attività di BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.
 che l’attività viene esercitata nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 93 del TULPS R.D. n.773/31;
 che non sussistono nei miei confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. del '/JV
n. (antimafia);
 di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non
colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art.11 del TULPS);
 di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art.11 TULPS);
 di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per
delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona condotta (art. 11 TULPS);
 di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o
per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la
prevenzione dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
 di non avere in corso procedure concorsuali e/o fallimentari;
 (se
cittadino
extracomunitario)
di
essere
in
possesso
di
permesso
di
soggiorno
per
________________________________ (specificare il motivo del rilascio) ovvero di essere in possesso di carta di
soggiorno per ______________________________ (specificare il motivo del rilascio) n.______________ rilasciato in
data _____________ da ____________________________________, con validità fino al _________________;
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
data , ______________________
FIRMA
_________________________________

