Al Suap del Comune di Sangineto
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione di pubblico spettacolo art. 68 e 80 Tulps.
Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................................................
nato a ………………………………………………………….. (prov…........) il ………………….…………
cod. fiscale………………………………………………............................... cittadinanza…………….................
residente in ……………………Via/piazza ……………………………………...n. ...........cap. ..........................
tel. ............................................. fax .............................. PEC ……………………………………………….. in
qualità di………………………………. della Società….. ………………………………………………….. con
sede legale in …………….... …. Via /Piazza ............................................................... n……………………. cap
………… P.I. ………………………………………………………….
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione di pubblico spettacolo nel locale (o impianto, o luogo) denominato
........................................................................................................

sito

in

Sangineto,

in

Via/Piazza

...............................................................................................................................................n. ...............................
con tipo di attività annuale oppure stagionale da .....................................................a ..........................................

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi
dell’art. 76 D.p.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità
del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.p.R. 445/2000
DICHIARA
□ di non aver riportato condanne penali di cui al 1° e 2° comma dell’art. 11 del R.D. 18.6.1931 n. 773 (TULPS)
(1);
□ che non sussistono nei propri confronti e in quelle dei soci/amministratori (in caso di società) cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia) e successive modifiche ed
integrazioni;
□ di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti penali in corso;
□ che la società (o ditta individuale) è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________ con n.
................................................ in data.................................................;
□ che l’attività per cui si richiede l’autorizzazione rientra nell’oggetto sociale della Società;

Per quanto riguarda il locale/impianto:
□ che ha acquisito il parere di agibilità della CCVLPS in data……………………con verbale
n°………………….del……………………………………
□ che ha acquisito il parere di agibilità della CTPVLPS in data………………… con verbale
n°………………… del…………………………………….
□ che contestualmente alla presente si richiede il rilascio del parere di agibilità alla CCVLPS ex art. 80 tulps;
□ che contestualmente alla presente richiede il parere di agibilità alla CTPVLPS

□ che richiede alla CCVLPS l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 311/01 e pertanto allega
relazione tecnica di conformità;
□ che presenta relazione tecnica di cui al titolo IX del DM n. 149 del 19/08/1996 con allegata planimetria
dettagliata;
□

che

ha

la

disponibilità

del

locale/impianto/area,

PRIVATO/A,

a

titolo

di

………

……………………………… (proprietario, locatario, concessionario etc) con atto di disponibilità che si allega
alla presente;
□ che il locale/impianto è iscritto al N.C.E.U. di Cosenza al foglio n. ………. Particella ……
Subalterno………..
□ che l’immobile è conforme alla disciplina edilizia-urbanistica, in possesso di titolo autorizzativo edilizio
(specificare) …………………………………………….. n. …………………del…………………………..e
certificato di agibilità prot. ……………n…………………….
Oppure
□ che contestualmente alla presente viene prodotta asseverazione di agibilità dei locali;
□ che ha ottenuto il nullaosta d’impatto acustico rilasciato dall’Arpacal prot. ……………………………del
………………
□ che contestualmente alla presente si richiede il nullaosta d’impatto acustico allegando alla presente la
richiesta e la relazione di impatto acustico (modulo suap C1.01 e C1.06);
□ che ha presentato al Comando Prov. VV.FF. la SCIA prot……………………del……………………….. (per
locale con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a mq 200)
□ che contestualmente si presenta per il tramite SUAP al Comando Prov. VV.FF. la SCIA (per locale con
capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a mq 200) con la
relativa documentazione allegata;
ALLEGA
□ relazione di conformità alla regola tecnica di cui al DM del 19/8/96 ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 311/01
□ relazione tecnica di cui al titolo IX del DM n. 149 del 19/08/1996 con allegata planimetria
□ copia della SCIA presentata al Comando Prov.VV. FF. prot.………..del................... (per locali con capienza
superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a mq 200);
□ copia della SCIA presentata al Comando Prov.VV. FF. prot.………..del................... per il luogo per il quale
si richiede autorizzazione di cui agli artt. 68 e 80 TULPS ai fini dello svolgimento di attività di pubblico
spettacolo;
□ parere favorevole o richiesta di autorizzazione alla competente Sovrintendenza ai Beni Culturali (in caso di
aree o immobili sottoposti a vincolo storico-artistico, paesaggistico, archeologico o architettonico)
□ copia del contratto di compravendita, di locazione o altro, registrato;
□ copia dell’atto attestante la disponibilità dell’area/impianto/locale pubblico;
□ copia fotostatica non autenticata di documento d’identità.

Resta garantito che, in rispetto al Dlgs. 196/03, i dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Amministrazione
ricevente ai soli fini del procedimento in esame o procedimenti connessi.
Sangineto, .....................................

Firma ....................................................

(1) NORMATIVA Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773 – Approvazione del testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza.
Art. 11 Salve le diverse condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia
devono essere negate: 1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2. a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura
di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni
di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro
l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona 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 a chi non può
provare la sua buona condotta. (omissis…)

