Comune Teverola

Marca da Bollo

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione amministrativa per locale per spettacoli pubblici – di
cui all’art.68 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 773/1931.

Il/la sottoscritto/a
Cognome ________________________ Nome __________________ C.F. _________________
Data di nascita ____________ cittadinanza ___________________________ Sesso __________
Luogo di nascita:
Stato __________________ Provincia _______________ Comune _________________________
Residenza:
Provincia ___________________________ Comune _______________________________
Via, piazza etc. ___________________________________ n° ________ C.A.P.__________
In qualità di:

 Titolare dell'omonima impresa individuale:
P IVA (se già iscritto) __________________________________________________
Con sede nel comune di _______________________________ Provincia __________________
Via, piazza etc. _______________________ n° ______ C.A.P. _____________ tel. __________
N° di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ____________ CCIAA di ______________

 Legale rappresentante della società:
C.F _________________________ P IVA (se diversa da c.f.) _________________________
Denominazione o ragione sociale __________________________________________________
Con sede nel comune di _______________________________ Provincia __________________
Via, piazza etc. _______________________ n° ______ C.A.P. _____________ tel. __________
N° di iscrizione al Registro Imprese ________________ CCIAA di _______________________

CHIEDE
Ai sensi dell’art.68 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n°773/1931 e degli artt. 116 a 132 R.D. n°635/1940
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Di essere autorizzato ad effettuare la seguente attività di spettacolo pubblico:
•

Tipo di Spettacolo _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

•

Che si terrà nei seguenti giorni/mesi/ore ____________________________________________

________________________________________________________________________________
•

Nella seguente struttura _________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Ai fini della domanda il sottoscritto,
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000,
in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:

1. di avere la disponibilità dei locali / area a titolo di ___________________________, come
dimostrato da ___________________________________________________ ;
2. che i locali ove intende svolgere l’attività rispondono ai requisiti di destinazione d’uso e di
agibilità previsti dalla normativa vigente (agibilità n. _____________ del ________________) ;
3. che il permesso d’uso, sopra citato, corrisponde agli ultimi provvedimenti comunali in materie
edilizia (concessioni, autorizzazioni, d.i.a., condoni, sanatorie, …) relativi a detto edificio;
4.

di procedere contestualmente alla presente alla richiesta della licenza di agibilità per locali di
pubblico spettacolo, prescritta dall’Art.80 del T.U.L.P.S., rilasciata a seguito di sopralluogo
della apposita Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza –
oppure di essere in possesso della licenza di agibilità per i locali di pubblico spettacolo,
prescritta dall’Art.80 del T.U.L.P.S.: licenza di agibilità n°. _________ del ___________,
rilasciato da ________________________;

5. di essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dal Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, se necessario in base alla capacità del locale (locali con capienza ricettiva
superiore a 100 posti): certificato n°__________________, del ________________________;
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6. nel caso di somministrazione di alimenti e bevande nello stesso locale oggetto dell'attività:
di procedere, contestualmente alla presente, alla richiesta dell’Autorizzazione Sanitaria per i
locali sopra indicati, attestante il rispetto dei requisiti igienico – sanitari,
di essere in possesso dell’Autorizzazione Sanitaria per i locali sopra indicati, attestante il
rispetto dei requisiti igienico – sanitari: Autorizzazione Sanitaria n°_______________ del
_______________, rilasciata da _____________________________________;
7. di essere in possesso di apposito Nulla Osta n° _____________ del _______________, per
l'attività di _______________________________________________ rilasciato dalla Società
Italiana Autori ed Editori (solo ove sia necessario per il tipo di attività);
8. che la società, legalmente rappresentata dal richiedente, è regolarmente costituita, ai sensi della
vigente

normativa,

con

atto

costitutivo

stipulato

presso

_________________________________ in data ________________ e registrato presso
________________________________ in data ___________________

Dichiara inoltre di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12, 92 del
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e negli Art.241, 313, 414, 421, 624, 625,
628, 629, 630, 336, 337 del Codice Penale e cioè:
-

di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico
ovvero per i delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona
condotta;
- di aver adempiuto all’istruzione elementare dei propri figli,
ovvero:
•
di essere celibe/nubile;
•
di essere coniugato con/senza prole;
•
di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti ancora a frequentare la scuola.
- di non essere stato condannato per reati contro 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 o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti

DICHIARA ALTRESI’
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 490/94

che nei propri confronti e nei confronti dell’ente non sussistono le cause di divieto, di decadenza o
sospensione indicate nell’allegato 1 del D. Lgs. 490/94 e di non essere a conoscenza di tali cause
nei confronti dei propri conviventi sottoindicati :
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COGNOME e NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

PARENTELA

1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________

Allegati obbligatori :
 Eventuale copia non autenticata di nulla Osta della Società Italiana Autori ed Editori;
 Programma dettagliato dell’iniziativa;
 Dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia dei soci/amministratori con potere di rappresentanza
(in caso di società);
 Atto costitutivo e statuto della Società/Ente/Associazione (copia non autenticata);
 Copia permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario)
 Copia carta di soggiorno (se cittadino comunitario
 (PER IMPIANTI CON CAPIENZA SUPERIORE A: 4.000 POSTI, SE AL CHIUSO O 10.000
POSTI, SE ALL’APERTO) Copia richiesta al Comando Prov.le Vigili del Fuoco del servizio
vigilanza antincendio
 Copia documento attestante la disponibilità dell’impianto / area (SE NON GIA’ PRODOTTO).
 Documentazione di previsione di impatto acustico;
• _________________________________________________________________.
• _________________________________________________________________.
• _________________________________________________________________

_______________________ , lì _____________

FIRMA
________________________

N.B. La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art.38, comma
3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, nei
seguenti casi:
1. se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto;
2. se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
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COMUNE DI _____________________________

Provincia di Caserta
Per attestazione di ricevimento, previa identificazione del sottoscrittore
__________________, lì ______________________
IL DIPENDENTE ADDETTO A RICEVERE L’ATTO

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 – ART. 10
Egregio Sig.re/Gent.ma Sig.ra
La informiamo che:
• i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici interessati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei
formulata e per le finalità strettamente connesse;
• il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
• alcuni dati e per la precisione l’indicazione del richiedente, la data di presentazione della richiesta, l’oggetto
dell’intervento richiesto e l’ubicazione dello stesso saranno resi pubblici, ai sensi di quanto previsto dal D.p.r.
447/98 e successive modifiche ed integrazioni, art. 6 comma 2 ed ai sensi di quanto previsto dal Regolamento
Comunale sul funzionamento dello Sportello Unico alle Imprese;
• Il conferimento dei dati dati oggetto della presente richiesta è obbligatorio in quanto necessario allo Sportello
Unico al fine di svolgere l’istruttorio relativa alla pratica;
• La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è l’impossibilità di poter svolgere l’istruttoria;
• Il responsabile del trattamento dei dati indicati nella presente istanza è il Responsabile dello Sportello Unico alle
Attività Produttive, il cui nome e relativa recapiti le saranno comunicati non appena presentata l’istanza unitamente
alla ricevuta di presentazione o alla comunicazione di avvio del procedimento, in conformità a quanto previsto dal
D.p.r. 300/92;
• Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei
dati come previsti dall’art.13 della legge 675/96 rivolgendosi all’indirizzo specificato.

