Al SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE di
37013 CAPRINO VERONESE
AREA LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA
RICHIESTA DA PRODURRE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA
DELLA MANIFESTAZIONE.-

Marca da

RICHIESTA CONCESSIONE DELLA LICENZA DI AGIBILITA’ DI CUI ALL’ART. 80 DEL
T.U.L.P.S. PER UNA MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO DA SVOLGERSI
IN LOCALI O LUOGHI APERTI AL PUBBLICO A CARATTERE SALTUARIO OD
OCCASIONALE.- (Capacità ricettiva pari o inferiore a 200 persone).-

Il sottoscritto
nato a
di nazionalità
residente in
Codice fiscale
nella sua qualità di
della ditta

Prov.
Prov.

Via
Telefono

con sede legale

BOLLO
€ 14,62

Il
n.
Cellulare
- codice fiscale

CHIEDE
Ai sensi dell’articolo. 80 del T.U. Leggi di P.S. (approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e relativo Regolamento
di attuazione) e dell’articolo 20 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la LICENZA DI AGIBILITA’ temporanea per
(barrare la casella corrispondente)
□ i locali
□ i luoghi aperti al pubblico
posti in ………………………………………………Via/Piazza/Fraz.…………………………………….
con capienza complessiva pari od inferiore a 200 persone
Per svolgervi la seguente manifestazione pubblica denominata: _______________________________
(barrare la casella corrispondente e completare i dati mancanti)
□ nel giorno di _______________________ dalle ore _____________ alle ore ________________
□ nei giorni decorrenti dal___________al____________ dalle ore __________ alle ore __________
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 (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara:

□ di avere la disponibilità dei locali/area a titolo di _______________________________________
□________________________________________________

Allega alla presente la relazione tecnica datata ______________in duplice copia resa ai sensi dell’art. 141
comma 2 del Regolamento del TULPS, come modificato dall’art. 4 D.P.R. n. 311/2001 (redatta da un
professionista iscritto all’albo degli ingegneri o degli architetti, o dei geometri o all’albo dei periti
industriali con la quale si attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con
Decreto del Ministero dell’Interno).-

 Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente

(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di Caprino Veronese)

Distinti saluti
, lì

IL RICHIEDENTE
________________________________________
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