spazio per
marca da
bollo
Euro 16,00
AL COMUNE DI

MEDICINA

Domanda per l’avvio del procedimento
TIPO DI RICHIESTA:

(___) PARERE DI FATTIBILITA’
(___) VERIFICA DELL’AGIBILITA’
DA PARTE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO
( art. 80 T.U.L.P.S.)

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a _______________________________________________ il _________________________
residente in _____________________________________________________________________
via __________________________________________________________________ n. ________
C.A.P. __________ Tel. _______________ Fax _______________ e-mail ___________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
nella qualità di titolare dell’impresa ________________________________________________ (in caso di ditta
individuale)
nella qualità di _________________________________________________________________ (in caso di società)
ragione sociale ________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
via __________________________________________________ n. _________ C.A.P. ________
Tel./cellulare/fax/e-mail ___________________________________________________________
codice fiscale _______________________________ P. I.V.A. ____________________________
con iscrizione al Tribunale di ______________________________________________________
n. _________________________ del ________________________________________________
con iscrizione alla Camera di Commercio di ___________________________________________
n. _________________________ del ________________________________________________

consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni

chiede
l’avvio del procedimento in oggetto relativo alla seguente attività:














teatro
cinematografo
cinema-teatro
auditorio o sala convegni
locale di trattenimento, ovvero locale destinato a trattenimenti ed attrazioni varie, area ubicata in esercizio
pubblico ed attrezzata per accogliere spettacoli con capienza superiore a 200 persone
sala da ballo e discoteca
teatro tenda
circo
luogo destinato a spettacolo viaggiante o parco divertimento
luogo all’aperto attrezzato con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti con strutture
apposite per lo stazionamento del pubblico
impianto sportivo
attività di pubblico spettacolo con allestimenti specifici all’interno di locali non destinati a pubblico
spettacolo
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

da effettuare in locale /struttura/impianto
(___) da realizzare
(___) in corso di realizzazione
(___) realizzato/a
in Codesto Comune – Via /Piazza _________________________________ n._______________
località_______________________________________________________________________.

a tal fine dichiara

- di non avere mai riportato condanne penali, ovvero di avere riportato le
seguenti

condanne

penali

con

sentenza

passata

in

giudicato:

_____________________________________________________________;
- che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dal D.Lgs. 159/2011.

(Per le società dovrà essere allegata dichiarazione antimafia – ALLEGATO A)
- di trasmettere la sottoelencata documentazione conforme alle “Disposizioni
per il funzionamento e disciplina dei procedimenti della Commissione
Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento”
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 18/10/2010:
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________
6) _________________________________________________________________________
7) _________________________________________________________________________
8) _________________________________________________________________________
9) _________________________________________________________________________
10) _________________________________________________________________________
11) _________________________________________________________________________
12) _________________________________________________________________________
13) _________________________________________________________________________
14) _________________________________________________________________________

Data di presentazione
________________

Firma del Richiedente
_____________________________

N.B. I DATI IN NOSTRO POSSESSO VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003.
ATTENZIONE:
Quando la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della domanda, (es. la
domanda è presentata da persona diversa dall’interessato, oppure è inviata tramite posta o fax) occorre allegare, alla domanda
medesima, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO A
Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________________ il __________
residente a _____________________________________________________________________
in Via / Piazza _______________________________________________________ N° _________
in qualità di

socio - legale rappresentante

della Ditta ________________________________

_______________________________________________________________________________
con sede legale a _________________________________________________________________
in Via / Piazza _______________________________________ N° _________________________
Codice fiscale _______________________________ P.IVA ______________________________
DICHIARA
-

di non avere mai riportato condanne penali, ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali con
sentenza passata in giudicato: _____________________________________________________________;

-

che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.Lgs.
159/2011.
DICHIARA INOLTRE

ai sensi e per gli effetti dell’art.21 della Legge N.241/90
•
•

Di essere consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 483,495 e 496 del codice penale per le false attestazioni e
le mendaci dichiarazioni.
Di essere consapevole che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra rilasciate comporta la decadenza
del diritto non validamente sorto.
ALLEGA ALLA PRESENTE

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (non necessario se l’istanza è sottoscritta
in presenza dell’impiegato addetto).

Data _________________________________

Firma
___________________________________________

I DATI IN NOSTRO POSSESSO VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003.

