Pratica N.
RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO

MARCA DA BOLLO

BOLLO ASSOLTO
ai sensi del Decreto Interministeriale 10/11/2011

Al Responsabile del procedimento del
Comune di
15.c RICHIESTA LICENZA PER PUBBLICO TRATTENIMENTO/SPETTACOLO Artt. 68/69 del RD 773/1931 (TULPS). Trasmissione
esclusiva via PEC. DA PRESENTARE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'EVENTO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome e cognome
Codice fiscale
Nato/a

Prov.

il

Residen
te a

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc., n.
Telefono

Fax.

Domicilio elettronico (email/PEC)

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA'/ TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE
Motivazione della
rappresentanza
dell'impresa

Forma
giuridica

C.F.

Partita Iva

Con
sede in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc., n.
Telefono

Fax.

Email
PEC
CONSAPEVOLE E INFORMATO/A CHE
- ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni false e mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
- la mancata o la parziale compilazione della domanda/segnalazione/comunicazione e l'incompletezza della documentazione prescritta
come necessaria dagli enti competenti comportano l'inammissibilità della stessa;
- ai sensi dell'art. 33 della LR 19/06.08.2007, gli enti competenti possono procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate;
- l'informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, è disponibile sul
sito web dell'ente al quale è rivolta l'istanza o è reperibile nei locali dell'ente stesso;
DICHIARA
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oppure
COMUNICA che il soggetto delegante DICHIARA (se soggetto incaricato con procura speciale)

ASSOLVIMENTO DELLA MARCA DA BOLLO
che per la presentazione delle presente
istanza è stata annullata la marca da
bollo di euro 16,00
- di avere ulteriore marca da bollo per il
rilascio
dell'autorizzazione/concessione/licenza di
euro 16,00

numero
seriale
(14
numeri)

del

numero
seriale(
14
numeri)

del

- di impegnarsi a conservare gli originali delle
presso
marche da bollo
di essere ESENTE dal pagamento delle imposte di bollo
cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
iscritta all'anagrafe delle ONLUS, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte)
altra organizzazione non lucrativa di attività sociale (ONLUS), iscritta all'anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 4
dicembre 1997, n. 460 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte)
organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 6
della Legge 11 agosto 1991, n. 266 (allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27-bis, prima parte e art. 8, comma 1,
legge 11 agosto 1991, n. 266)
federazione sportiva/ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI (allegato B Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 27bis, seconda parte)

RILASCIO LICENZA
il rilascio della licenza per lo svolgimento di pubblico trattenimento/spettacolo nei locali/area siti in:
Via/Fraz/Loc
.

n.

All'insegna
Capienza massima del
locale/area pari a persone
Il pubblico
trattenimento/spettacolo
consiste in

Giorni

con
orario
dalle
ore

alle ore

Giorni

con
orario
dalle
ore

alle ore

Giorni

con

alle ore
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orario
dalle
ore

Giorni

con
orario
dalle
ore

alle ore

Giorni

con
orario
dalle
ore

alle ore

REQUISITI DEI LOCALI
che relativamente ai locali in parola sono state rispettate le vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e sulla
destinazione d'uso dei locali
n°

in data
che le condizioni di solidità e di sicurezza del locale/area (art. 80 del TULPS) sono già state verificate dalla Commissione
comunale/regionale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, con verbale

n°

in data

presso

richiede l'intervento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il rilascio del parere in merito alla
solidità e la sicurezza del locale/area di cui all'art. 80 del TULPS
essendo la capienza del locale/area uguale o inferiore a 200 persone, allega una relazione tecnica di un professionista abilitato che
attesta la corrispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 141, comma
2, RD 635/1940
che l'attività si svolgerà in area aperta, senza attrezzatura
solo per le attività permanenti. Dichiara di aver presentato ai
vigili del fuoco
apposita SCIA ai sensi del DPR
151/01.08.2011 (Semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi)

di

prot.

del

ACUSTICA AMBIENTALE, ai sensi della LR 20/2009 e del DPR 227/2011
che l'impresa appartiene alla categoria delle PMI di cui all'art. 2 del DM 18.04.2005 ed è esclusa dall'obbligo di presentare la
relazione di previsione di impatto acustico;
di presentare, nell'eventualità di inoltro di istanze o denunce, ovvero qualora richiesta da parte degli organi competenti, la
documentazione necessaria redatta da tecnico abilitato;
di essere esente ai sensi della delibera
comunale

n°

del

DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi del DLgs 159/2011 (nel caso di
società allegare modello n° 02.c Dichiarazione di altre persone)
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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 RD 773/1931 - 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 RD 773/1931 - 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 RD 773/1931 - 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 presentare il piano di sicurezza dell'evento
di aver presentato il calcolo della valutazione del rischio e l'eventuale piano di soccorso sanitario dell'evento all'Ausl Valle d'Aosta;
di presentare SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande (se prevista) al SUEL se imprenditori
di presentare SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande (se prevista) al Comune in caso di non imprenditori
tramite i modelli fines 13.c (Scia temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande) e 28.c (SAN-03)

CONTATTI
Per ogni comunicazione contattare:
L'indirizzo del richiedente
Il seguente indirizzo: Destinatario
Comune
di

Prov.

Via/Fraz/Loc
.

CAP

n°

e-mail
PEC

FIRMA DEL DOCUMENTO
Si prende atto che il presente documento dovrà essere sottoscritto dai seguenti soggetti:
- il/la dichiarante o suo incaricato munito di procura/delega
Allegati richiesti

Data

Nome Cognome

Firma
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