Marca
da
bollo

Mod PS1

DOMANDA DI LICENZA PER
PUBBLICI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI
(artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.)
Al Comune di

MACERATA

|0|4|3|0|2|3|

Il sottoscritto
Cognome
C.F. |

Nome

| | | | |

Data di nascita

/

| | | | |
/

| | | | | |
Sesso: M |

Cittadinanza

Luogo di nascita : Stato

Provincia

Residenza: Provincia

Comune

| F| |

Comune

Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

C
O
M
P
I
L
A
R
E

Tel. _________________________; cellulare ________________________________ Fax ______________________;

I
N

Email ________________________________________@_______________________________

in qualità di:



t ito la r e d e ll’o mon ima im pr e sa ind iv idua le
Partita IVA (se già iscritto) |

| | | | |

| | | | |

| | | | | |

con sede nel Comune di

Provincia

Via, Piazza, ecc.

N.

N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)



C.A.P.

Tel.

CCIAA di

legale ra ppresentante della Società
C.F. |

| | | | |

| | | | |

Partita IVA (se diversa da C.F.) |

| | | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | | |

denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di
Via, Piazza, ecc.

Provincia
N.

C.A.P.

Tel.

previa verifica dei requisiti di agibilità dei locali,
CHIEDE LA LICENZA PER EFFETTUARE
PUBBLICI SPETTACOLI O INTRATTENIMENTI :
nei locali siti in: ___________________________________________________________________ n. ______
con orario: da ______________ a _________________, dalle ore _______________ alle ore _______________

a tal fine dichiara quanto segue:

S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

SEZIONE A – TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE
L’attività consiste in: (descrivere tipologia attività): __________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e, ai fini del rilascio della licenza per pubblici spettacoli, previa verifica dei requisiti di agibilità, e consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge ed
in particolare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 dichiara:



che l’attività verrà svolta nel rispetto della normativa in vigore, con particolare riguardo a quelle in materia
urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di sicurezza, di sorvegliabilità dei locali, igienico sanitaria e di
inquinamento acustico;



le strutture eventualmente allestite o da allestire sono in possesso del certificato di idoneità statica e ne sarà dichiarato
il corretto montaggio, da parte di tecnico abilitato,
 gli impianti elettrici saranno istallati da tecnici abilitati che ne dichiareranno l’esecuzione a regola d’arte,
 che, in relazione alle caratteristiche dell’attività, sono stati approntati idonei mezzi antincendio,
 di essere cittadino italiano
 di godere dei diritti civili e politici
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa
 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
 che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 575/65;
di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi
 e di non essere a conoscenza, in qualità di (amministratore, legale rappresentante ecc.) __________________________
______________________________dell’esistenza di tali cause nei confronti della Società _________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Dichiaro altresì di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa

ai fini della verifica dei requisiti di agibilità dei locali per lo svolgimento dell’attività di pubblico
spettacolo o intrattenimento in questione, allega :
• una relazione tecnica a firma di professionista abilitato attestante la rispondenza del locale alle
regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno.
• Planimetria del locale con l’indicazione degli allestimenti e della destinazione delle diverse
zone (es: zone di stazionamento del pubblico, canali di passaggio del pubblico, presidi
antincendio, servizi igienici aggiuntivi, sedie, tavoli, tribune per il pubblico, palchi, passerelle,
stand, ecc)
• Relazione tecnico/descrittiva redatta ai fini della verifica del rispetto delle vigenti normative in
materia di sicurezza e igienico-sanitaria relativamente a:
¾ caratteristiche della manifestazione e affollamento previsto;
¾ criteri generali di prevenzione incendi;
¾ larghezza, lunghezza, numero ed ubicazione delle uscite di sicurezza;

¾ caratteristiche dei materiali di arredo e degli impianti (impianti elettrici, palchi, sedie,
tavoli ecc.);
¾ modalità per adeguato smaltimento rifiuti solidi urbani;
¾ numero ed ubicazione dei servizi igienici, con indicazione di quelli accessibili ai portatori
di handicap;

Macerata li _________________
IL DICHIARANTE

______________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

