ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ALL. A
Marca da
Bollo € 16,00

AL SIGNOR SINDACO
COMUNE DI CACCURI

Richiesta di licenza ex artt. 68 e 80 Tulps (attività di pubblico
spettacolo).
OGGETTO:

Il sottoscritto_________________________________nato a _________________
Il ___________residente a _________________ alla Via ____________________ n.____
codice fiscale ___________________Tel._____________/cell._________________nella
qualità di _________________________della Ditta/Società ______________________
con sede in______________ alla Via ___________________P. I. __________________;
CHIEDE



la licenza per effettuare attività di pubblico spettacolo, ai sensi dell’art. 68 del
T.U.L.P.S., approvato con R.D. 16/6/31, n. 773,



la licenza di agibilità, ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D.
16/6/31, n. 773,



il rinnovo della licenza di agibilità, ai sensi dell’art. 141, ultimo comma, del
T.U.L.P.S., approvato con R.D. 16/6/31, n. 773,



permanente



temporanea dal ________ al ________



ampliamento



ristrutturazione

collaudo

 parere fattibilità progetto

dei locali da adibire o/utilizzati a:









Cinema – teatro – sala convegni o congressi
Discoteca
Piscina - Palestra
Fiere – Mostre ed Esposizioni
Sagre e feste di piazza
Spettacoli ed intrattenimenti all’aperto
Spettacoli viaggianti
Altro _________________________________________________________

ubicati in Caccuri alla Via ________________________________________ n. ______,

affollamento massimo:



fino a 200 persone



superiore a 200 persone spec. N. ______

Ai fini di cui sopra, 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 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000), il sottoscritto dichiara:



che Responsabile della sicurezza è il Sig. .............................................................

 di avere la disponibilità dei locali a titolo di ______________________________________
 che i locali e gli impianti utilizzati per lo svolgimento della manifestazione hanno una capienza
complessiva pari o inferiore a 200 persone e pertanto ai sensi dell’articolo 4 c. 2 DPR 28.05.01 n.
311 non necessitano di verifiche e/o accertamenti della Commissione tecnica comunale incaricata di
valutare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo e che le verifiche e gli
accertamenti sono sostituiti dalla relazione tecnica allegata;
 di essere incensurato e di non aver riportato condanne o procedure per l’irrogazione di misure
di prevenzione;
 di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 del R.D. n. 773 del 18 giugno
1931;
 di aver adempiuto all'istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell'art. 12 del R.D. n. 773
del 18 giugno 1931 ovvero:
 di non aver figli;
 di aver figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola;
 di aver figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola;
 di aver figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola;
 ai fini antimafia, che sul del richiedente / società sopra indicata non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.05.65 n. 575, e di non essere
a conoscenza che le stesse cause sussistono a carico di tutti i miei familiari conviventi nel territorio
dello stato, sotto indicati:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO
NASCITA

RESIDENZA

Allega alla presente la documentazione sotto elencata:

1. Vedi Allegato B;
2. Ricevuta di pagamento per spese di sopralluogo, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del T.U.L.P.S., di
€ 100,00 versate su c/c postale n. 12386884 intestato: “COMUNE DI CACCURI –
causale: spese Commissione Comunale di Vigilanza.
3. Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al tecnico incaricato ______________
______________________ Tel. _____________ cell. ______________________
Consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.
445 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda è corrispondente
al vero.

Caccuri lì ____________________
(firma)

