DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICO
SPETTACOLO/TRATTENIMENTO

Marca da bollo
€ 16,00

Al Comune di Lacchiarella
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Economiche
I/la sottoscritto/a…………………………..……………….. Cod. Fisc. ...................................................................................
Nato/a a …………………………………... il ………………………… cittadinanza ........................................................................
residente a ……………………………………………… in via ............................................................................................... in
qualità di ……………………………………………………… per conto della società/associazione .............................................
con sede a …………………………..…….…... in via ............................................................................................................
C.F./P.IVA …………………………………....…………. recapito telefonico .............................................................................
Fax ……………………………………………….. e-mail .............................................................................................................

CHIEDE IL RILASCIO DELLA LICENZA TEMPORANEA
per la MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO svolta nell’esercizio di attività imprenditoriale:
(Art. 2082 C.C.: è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata a fine della produzione o dello scambio di beni e
servizi)

□ concerto – musica dal vivo;
□ dj set;
□ musicale itinerante – concerto bandistico;
□ mostra; □ trattenimenti danzanti; □ altro ……………………..................................................................................
che si svolgerà il/dal giorno ……………………… al giorno ………..…….............….. dalle ore ……………...… alle ore ...............
Inserire orario della sola manifestazione, non altre tempistiche (es. montaggio strutture)

Denominata (inserire eventuale nome della manifestazione, ed una breve descrizione ):
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

presso (locale/area/impianto ecc.) ………………………................................................................................................
sito nel Comune di Lacchiarella in …….……………………………………………......................................................................
□ per la quale si richiede congiuntamente l’autorizzazione temporanea di somministrazione di alimenti e
bevande;
□ per la quale si richiede congiuntamente l’autorizzazione di occupazione suolo pubblico dalle ore ………. alle ore
……………; (Indicare l’orario effettivo di occupazione del suolo relativo al montaggio e smontaggio strutture)
A tal fine

DICHIARA
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000
e art. 21 L. 241 del 7.8.90) in caso di false dichiarazioni:

□ di avere la disponibilità del locale/area per l’attività richiesta;
□ di avere, o □ aver richiesto, la concessione per l’occupazione del suolo pubblico relativa allo svolgimento di
manifestazioni temporanee;

□ di aver provveduto (qualora necessario) ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia
di tutela dei diritti d'autore (art. 72 TULPS 18.6.31 n. 773 - pagamento diritti SIAE);
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Sezione 1 - IMPATTO ACUSTICO

□ di impegnarsi a rispettare i limiti di rumorosità stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore”;

Sezione 2 - IMPIANTI E STRUTTURE

□ che non verranno utilizzati strutture e impianti (N.B. contrassegnando questa voce passare direttamente
alle autodichiarazioni);

Sezione 3 - IMPIANTI E STRUTTURE
Punto A

□ che verranno utilizzati i seguenti impianti e strutture:
□ impianto elettrico.
□ pedana/palco,
□ mixer, americane, ecc.
per i quali si impegna (obbligatoriamente, ai sensi del titolo IX DM 19/8/1996) a consegnare, al
momento del rilascio della licenza: dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte; dichiarazione di
corretto montaggio; dichiarazione di idoneità statica delle strutture allestite, a firma di tecnico
abilitato.

□ che verranno installati impianti e strutture per le quali si chiede l’applicazione dell’art. 141 ultimo
comma R.D. n. 635/40 così come sostituito dall’art. 4 comma 1 lettera b del DPR 311/2001 per cui si
allega (obbligatoriamente) alla presente istanza una relazione di asseverazione a firma di tecnico
abilitato con la quale si attesta che la configurazione, le strutture e gli impianti installati non sono
mutati rispetto alla precedente manifestazione approvata dalla Commissione Comunale di Vigilanza
con verbale del …………………………………..……..
Punto B

□ che

il locale è già munito di licenza di agibilità n. …………………………… del ………………………………….. per
l’attività di …………………………………………………………. e che non vi saranno strutture aggiuntive che alterano
l’agibilità;

□ che verrà utilizzato un impianto elettrico aggiuntivo per il quale si impegna a consegnare, al momento del
rilascio della licenza, dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma di
tecnico abilitato;
Punto C

□

che per lo svolgimento della manifestazione verranno installati impianti e strutture per le quali si
provvederà ad inoltrare alla Commissione Comunale di Vigilanza la relativa documentazione tecnica;
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DICHIARA INOLTRE
 di non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non
colposo e senza ottenerne la riabilitazione;
 di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza;
 di non avere riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato e 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;
 di non essere stato dichiarato fallito;
 di non avere riportato condanna per bancarotta semplice o bancarotta fraudolenta;

e ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 -Codice Antimafia:

□ che nei propri confronti (per ditta individuale);
□ che nei propri confronti e nei confronti della società che rappresenta (per società);
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 per la
titolarità dell’esercizio.
Lacchiarella, …………………………………

Firma del dichiarante ………………………………………………….

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
• Programma della manifestazione (orario inizio-fine, attività svolte, scaletta evento,..);
• 1 marca da bollo da 16 euro per l’autorizzazione rilasciata;
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità (e copia del permesso di soggiorno per i cittadini
extracomunitari);
• Relazione di asseverazione a firma di tecnico abilitato (in caso di applicazione DPR 311/2001);
SI INFORMA CHE:
• per le manifestazioni che prevedono l’utilizzo di fuochi d’artificio dovrà essere richiesta autorizzazione
all’Autorità di P.S.;
• per eventuali altre attività accessorie (vendita, occupazione del suolo, ecc.) dovranno essere ottenute le
relative autorizzazioni o presentate le apposite Segnalazioni Certificate di Inizio Attività;
• verranno rigettate le domande che non siano state presentate almeno 7 giorni prima dell’inizio della
manifestazione.
REFERENTE PER LA TRATTAZIONE DELLA PRATICA (SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE):
sig.ra/il sig. ............................................................................................. Tel. .........................................................
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196. I dati personali conferiti nel presente modulo (la cui natura è
obbligatoria, pena l'irricevibilità della domanda/segnalazione) saranno trattati nell’ambito delle funzioni istituzionali, disciplinate da
legge e regolamenti, esercitate dal Comune di Lacchiarella. Il trattamento dei dati personali, effettuato anche mediante l’ausilio di
mezzi informatici e telematici, è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il Comune. I dati acquisiti potranno
essere oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di proprie
funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Sono in ogni caso garantiti i diritti dell’interessato
previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
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