Al SIGNOR SINDACO DEL COMUNE di CAPRINO VERONESE
AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA – Ufficio Commercio - SUAP
RICHIESTA DA PRODURRE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA DELLA MANIFESTAZIONE.-

Marca da

RICHIESTA CONCESSIONE DELLA LICENZA DI ESERCIZIO DI CUI
ALL’ART. 68 DEL T.U.L.P.S. PER UNA MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO
SPETTACOLO DA SVOLGERSI IN LOCALI O LUOGHI APERTI AL
PUBBLICO A CARATTERE SALTUARIO OD OCCASIONALE.-

BOLLO
€ 14,62

(CAPACITA’ 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.

Il

Via
Telefono
con sede legale

n.
Cellulare
- codice fiscale

CHIEDE
Ai sensi dell’articolo 68 del T.U. Leggi di P.S. (approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e relativo
Regolamento di attuazione), la LICENZA DI ESERCIZIO per una manifestazione temporanea di
pubblico
spettacolo
consistente
in
________________________________,
denominata
_________________________________________da svolgersi nei : (barrare la casella corrispondente)

□ locali
□ luoghi aperti al pubblico
posti in ………………………………………………Via/Piazza/Fraz.…………………………………….

□ 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 presentato istanza

in data ________________ per l’occupazione di suolo pubblico;

oppu re

□ di avere la disponibilità dei locali/area a titolo di _______________________________________ ;
□ di aver presentato in data __________________ la richiesta concessione della licenza di agibilità di

cui all’art. 80 del T.U.L.P.S., debitamente corredata di relazione tecnica ai sensi dell’articolo 141
comma 2 del Regolamento del T.U.L.P.S., come modificato dall’art. 4 D.P.R. n. 311/2001, risultando i
locali e gli impianti utilizzati per lo svolgimento della manifestazione con una capienza complessiva
pari o inferiore a 200 persone;

□ di essere in possesso di regolare permesso SIAE rilasciato in data ………………., che si allega alla
presente;
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□ 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’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18
giugno 1931 (Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere
negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha
riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o 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 di estorsione, o per violenza
o resistenza all’autorità …… Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a
mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o
vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione);

□

di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’articolo 12 del Regio
Decreto n. 773 del 18 giugno 1931;
ovvero
 di non avere figli;
 di avere figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola;
 di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola;

□

ai fini antimafia, che sul conto della  società/ consorzio sopra indicata (ove ricorra) non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge
31.05.65 n. 575, che tali cause non sussistono nei miei confronti, e di non essere a conoscenza che le
stesse cause sussistano a carico di tutti i miei familiari conviventi nel territorio dello Stato, sotto
indicati:
COGNOME E NOME

DATA E LUOGO NASCITA

RESIDENZA

e che, in caso di Società/Associazioni allega le autocertificazioni ai fini Antimafia, nonché del
possesso dei requisiti soggettivi morali delle seguenti persone (Nota 1):
1. ……………………………….……… . nato a …………….………… il ………………………..
2. ……………………………….…………. nato a ……………………… il ………………………..
3. ……………………………….…………. nato a ……………………… il ………………………..
4. ……………………………….…………. nato a ……………………… il ………………………..
(Nota 1 Le dichiarazioni per i requisiti soggettivi di tutti i soci, in caso di SNC; tutti i soci Accomandatari in caso di SAS; tutti
i componenti dell’Organo di Amministrazione, in caso di SRL, SPA, SAPA, Società Cooperative ed Associazioni.-

□

in merito alla manifestazione, a carattere benefico, si acclude copia dello statuto
dell’Associazione/copia dell’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.);
op pu re

□ in merito alla manifestazione, organizzata in forma imprenditoriale,

si allega copia dell’iscrizione
al Registro delle Imprese della Camera di Commercio rilasciato al soggetto richiedente la presente
autorizzazione.-

□

(eventuale ulteriore dichiarazione debitamente corredata di certificato di iscrizione al R.E.A. c/o CCIAA, da parte di
quei soggetti collettivi non iscritti nelle sezioni del Registro delle Imprese, che esercitano, in modo sussidiario e non
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prevalente, un’attività economica di natura commerciale – enti pubblici non economici, associazioni riconosciute e non
fondazioni, organismi religiosi ecc.) _____________________________________________________________________

Allega inoltre alla presente:

□ N. ..… dichiarazioni requisiti soggettivi/autocertificazioni antimafia – cfr. allegato A (in caso di
società/associazioni);

□ licenza di agibilità ottenuta a seguito istanza del ___________________, (qualora già in possesso);
□ Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico ottenuta a seguito istanza del _______________
(qualora già in possesso);

□ Atto di consenso del proprietario (per aree private);
□ Documento attestante la regolarità S.I.A.E., rilasciato in data _________________;
□ Programma della manifestazione;
□ N. 1 marca da bollo da € 14,62.- per rilascio licenza;
□ ___________________________________________

□ Copia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (nel caso che la firma non venga apposta alla
presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di Caprino Veronese);

Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del
Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i
procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Distinti saluti
IL RICHIEDENTE

, lì

……………………………………………………………………………
 La firma è apposta in mia presenza

 Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente richiesta di licenza di esercizio ai sensi art. 68 T.U.L.P.S., si
chiede di contattare il Signor/Studio Commercialista:
Cognome e nome o denominazione

Telefono

Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali è effettuato dal
Comune, in forma autorizzata. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non
permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti
dall’art. 19, comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato
D. Lgs. n. 196/2003.

Amministrazione Pubblica Sicurezza/Fiere sagre e simili/Dom tratt. pubbl. spett. inf. 200 persone vz16.07.08/../lc
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