Da presentare in doppia copia. Munirsi di una fotocopia da far timbrare per ricevuta dall'Ufficio Protocollo e
trattenere per eventuali usi successivi.
LA DOMANDA, COMPLETA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, DEVE PERVENIRE ALMENO 30 GG
PRIMA L’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE.

Egregio Sig. Sindaco
COMUNE DI
35010 - VIGONZA.

marca
da bollo
€ 16,00

OGGETTO: Domanda di licenza di pubblico trattenimento, relativa a manifestazione
ubicate in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente
destinati a spettacoli o intrattenimenti e con utilizzo di strutture apposite per lo
stazionamento del pubblico (fino ad un massimo di 200 persone).
Il sottoscritto ________________________________________________________,
nato a ___________________________________________ il _____________________,
residente a ______________________________________________________________
in via ________________________________________________ n. ________________,
C.F. n. __________________________ nazionalità _____________________, in nome e
per conto di ______________________________________________________________
con sede a __________________________ in via _______________________________,
n. ____________, P.IVA / C.F. ____________________________________,
CHIEDE
1) il rilascio della licenza temporanea, ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. per:
|_| festa da ballo;
|_| spettacolo / trattenimento ______________________________________________
(specificare il tipo di spettacolo o trattenimento)

2) il rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., per le strutture
installate in occasione della seguente manifestazione:
in occasione della manifestazione denominata __________________________________
che si terrà nel periodo _____________________________________________________
dalle ore ____________ alle ore _____________, in località _______________________,
via ___________________________________________________ n. _______________
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle implicazioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21
della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi
dell'art. 3 del DPR 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000,
DICHIARA
 di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività;
 che nei propri confronti non sussistono “cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui al D.Lgs 159/2011 (antimafia);
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 che nella Società, gli amministratori che di seguito rendono l'autocertificazione sono:
cognome e nome
qualifica societaria
________________________________ ___________________________________
________________________________ ___________________________________
________________________________ ___________________________________
________________________________ ___________________________________
 di provvedere all’assolvimento degli obblighi fiscali inerenti al pagamento della TOSAP
e della TARSU, nonché quelli previsti dal D.Lgvo n. 60/99 relativo alla SIAE;
 che le strutture installate (tendoni, stand, palchi, ecc…) non possono ospitare più di 200
persone;
|_| di avere la disponibilità dei locali/dell'area in qualità di __________________________
proprietario dell'area ____________________________________________________
oppure
|_| di aver presentato richiesta di rilascio della autorizzazione all’occupazione di suolo
pubblico al competente ufficio comunale;
|_| di aver presentato richiesta in deroga per le emissioni sonore al competente ufficio
comunale;
oppure
|_| che la manifestazione non prevede l’utilizzo di strumenti per la diffusione della musica o
che comunque si rientra nei limiti sonori previsti dalla normativa vigente.
Data

Firma

si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante
firma apposta in presenza del dipendente addetto
Attestazione del dipendente addetto a ricevere atti
Il dichiarante, previo accertamento dell'identità ha firmato in mia presenza.
Data
1
2
2
3

Firma

DOCUMENTAZIONE VARIA DA ALLEGARE
Relazione tecnica, completa di documentazione delle strutture da installare
I° Attestazione del tecnico
Misure di mitigazione dei rischi
Fotocopia permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari in corso di validità

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE
II° Attestazione del Tecnico. Verifica sussistenza dei requisiti prescritti dalla vigente
normativa ai fini del rilascio della licenza di agibilità per pubblico spettacolo e
trattenimento.
B Corretto montaggio e installazione delle strutture allestite
C dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati (gas, elettrici, ecc.), a
firma dell'impresa abilitata ai sensi della L. 46/1990
D Piano sicurezza manifestazioni.
A

Allegato A)
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DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE
(AMMINISTRATORI, SOCI), INDICATE ALL’ART. 2 DEL DPR 252/98.

Cognome _____________________________ Nome _________________________________
C.F. __________________________________, Cittadinanza ___________________________
Nato a ________________________________ il ____________________________________
Residente in _________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ n. _________________
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti per legge per lo svolgimento della attività
richiesta;
2. che nei propri confronti non sussistono “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui al D.Lgs 159/2011 (antimafia);
Allegati: - fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
- fotocopia del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari in corso di validità.
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 DPR 445/00.
Data ____________________

Firma _____________________________

Cognome _____________________________ Nome _________________________________
C.F. __________________________________, Cittadinanza ___________________________
Nato a ________________________________ il ____________________________________
Residente in _________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ n. _________________
DICHIARA
3. di essere in possesso dei requisiti morali previsti per legge per lo svolgimento della attività
richiesta;
4. che nei propri confronti non sussistono “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui al D.Lgs 159/2011 (antimafia);
Allegati: - fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
- fotocopia del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari in corso di validità.
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 DPR 445/00.
Data ____________________

Firma _____________________________
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