marca
da bollo
Al Comune di Bergeggi
Ufficio Commercio / Polizia Amministrativa
Via A. de Mari n. 28/D
17028 – B E R G E G G I (SV)

OGGETTO:

Domanda di licenza per l’esercizio dell’attività di intrattenimento
danzante/pubblico spettacolo(1) in ______________________________
__________________________________________________, nonché
della licenza di agibilità, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, e degli articoli 68 e 80 T.U.L.P.S. e relativo regolamento di
esecuzione.

Il sottoscritto __________________________________________________________________,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed agli articoli 68,
69 e 80 del T.U.L.P.S. e relativo Regolamento di Esecuzione,
C

H

I

E

D

E

il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di intrattenimento danzante / pubblico spettacolo(1)
nonché della licenza di agibilità ai sensi dell’articolo 80 T.U.L.P.S. per la/le manifestazione/i a
carattere

(2)

____________________________________________________________________

da esercitarsi in ______________________ via / piazza ______________________________ n.
_______ presso______________________________________________________________ nelle
seguenti date ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) dichiaro(3):
 di essere nato a __________________________________________ (prov. di ______) il
______________________, residente a ___________________________________ (prov. di
______),

in

via

__________________________________________________

civico

_______________, cittadino ________________________________________;
 di essere in possesso del seguente codice fiscale / partita I.V.A.: ________________________
_____________________________________;
 di essere(4) ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
1
2
3
4

Cancellare la voce che non ricorre.
Precisare se permanente, stagionale o temporanea.
Contrassegnare o completare i casi che ricorrono.
Specificare “legale rappresentante” od altra qualità, precisando la persona giuridica rappresentata, la sua sede legale
e relativo codice fiscale o partita I.V.A..

 di

aver

individuato,

quale

sede

dell’attività

il

luogo

all’aperto

sito

in

___________________________________________________ nel quale verranno approntate
strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, palco o pedana per gli
artisti ed impianto elettrico;
 di avere la disponibilità del locale con superficie di mq. _______, a titolo di(5) ________
_____________________________________________________________________;
 che i locali di cui sopra sono costituiti da _____________________________________
____________________________________________________________________;
 di essere iscritto al registro imprese presso la Camera di Commercio di ____________
___________________________________ al numero _________________________ in data
__________________________________;
 di essere in possesso, per i locali d’esercizio, di autorizzazione sanitaria n. _________ del
_________________;
 che i locali dove si intende esercitare l’attività possiedono i requisiti di usabilità previsti dalla
vigente normativa;
 che il responsabile della sicurezza per la suddetta manifestazione è il Sig.__________________
______________________________________;
 dichiara inoltre di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli articoli 11, 12 e
92 del T.U.L.P.S. approvato con R. D. 18/06/1931, n. 773, e negli articoli 1 e 3 della Legge
27/12/1956, n. 1423, e cioè:
― di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre

anni per delitto non colposo;
― 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 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 non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, o

contro la sanità pubblica o gioco 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;
― di aver adempiuto all’istruzione dei propri figli (scuola dell’obbligo), ovvero: di essere celibe

/ nubile, di essere coniugato senza prole, di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti
ancora a frequentare la scuola (cancellare i casi che non interessano);
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione
previste dall’articolo 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
 di impegnarsi a rispettare le prescrizioni prevista da norme e regolamenti vigenti in materia ed
5

Proprietario, affittuario, ecc. o estremi del nulla osta per occupazione del suolo pubblico privato, di cui è da allegare
copia.

in particolare dal T.U. delle leggi di P.S. e dal relativo regolamento di esecuzione;


(6)

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________;
Alla presente allega:

□
□
□
□
□

Relazione tecnica di un professionista iscritto all’Albo professionale che attesta la
rispondenza del locale e dell’impianto alle regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 19
agosto 1996 di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo;
planimetria dei locali redatta da tecnico iscritto all’albo professionale, ovvero planimetria
dell’area con indicazione delle vie di fuga;
Dichiarazione di corretto montaggio del palco redatto da tecnico abilitato iscritto all’Albo
ovvero certificato di idoneità statica del palco;
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola d’arte;
marca da bollo;
nulla osta S.I.A.E.;
certificato di conforme destinazione urbanistica dell’immobile;
certificato di prevenzione incendi (eventuale);

□

_____________________________________________________________________.

□

□
□

In fede, data _________________
__________________________________

(firma per esteso)

Dichiarazione non autenticata in quanto da ritenersi contestuale all’istanza

(art. 38 D.P.R. n. 445/2000)
1° caso (presentazione diretta – firma apposta in
presenza del dipendente)

2° caso (invio per posta o per via telematica –
documento di identità prodotto in copia)

Modalità di identificazione: _______________________ Tipo _______________________ n. _______________
____________________________________________.

rilasciata da ________________________________ in

Data ________________

data _______________ che viene inserito nel fascicolo.
Data ___________________

__________________________

_______________________

IL DIPENDENTE ADDETTO

IL DIPENDENTE ADDETTO

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

6

Riportare altre indicazioni relative alla sussistenza di presupposti e/o requisiti necessari allo svolgimento dell’attività,
anche con riferimento alla capienza del locale.

Egr. Sig.re / Gent.ma Sig.ra, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Lgs. 30/06/2003, n. 196, La informiamo che
i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da Lei
formulata e per le finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo.
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli
uffici. I dati potranno essere comunicati alla A.S.L. n. 2 savonese, alla C.C.I.A.A., alla Provincia, alla Regione
all’A.P.T., all’Anagrafe Tributaria, al Prefetto, alle Forze di Polizia ed agli altri enti pubblici per i quali vige
l’obbligo di comunicazione; altri soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati sono i responsabili e
incaricati del trattamento dei dati personali nominati dal Comune di Bergeggi direttamente coinvolti nel
presente procedimento amministrativo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è il
mancato rilascio dell’autorizzazione richiesta. Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Elisa De Negri,
Responsabile del Settore Amministrativo e Socio Assistenziale del Comune reperibile c/o: Comune di
Bergeggi, via De Mari nr. 28/D – 17028 Bergeggi (SV).
Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione,
cancellazione dei dati come previsti dall’articolo 7 del Decreto Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo
sopra specificato.

