ALL. A
Domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 68, 69 e 80 del Tulps n. 773/1931

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
RONCO SCRIVIA
C.so Italia 7
16019 Ronco Scrivia - GE
IL SOTTOSCRITTO
Sig./Sig.ra ………………………………………………. nato/a a …………………..……………. il
……………………

residente

in

………………..…………………………….

via

…………………………………….......……… n. ...............
nella qualità di
 titolare
dell'organizzazione

 legale rappresentante
denominata

 delegato

…………………………………………..

…………………………............................................................................................................………
con sede legale a …………………………………………… in via ………………..………..
……...................................................................................................................……… n. ……………
c.a.p.

………………………………,

tel.

………………………………

c.f./p.

IVA.

………………………........................................................................................................……………
CHIEDE IL RILASCIO
DI AUTORIZZAZIONE PER:
(barrare le caselle che interessano)
 Effettuazione di pubblico spettacolo/ manifestazione TEMPORANEA,

nel
locale
di
tipo…………………………………….………
sito
in
……………………………………………………………………....…………………………………
 nell’area di proprietà ……………………………….……… ubicata in …………………..
……....................................……………………………………........................................……………
 con somministrazione di alimenti e bevande
 senza somministrazione di alimenti e bevande

il

pubblico

spettacolo

consisterà

nella

seguente

attività:

…………………………………………………………………........................................................................
nel periodo …………………………………………………..……………………………… secondo
il seguente orario:

dalle ……………………………… alle ………………………..…… giorni: ………………….
…………………............................................................................................................................……
Contestualmente alla richiesta di autorizzazione, il sottoscritto:
 - DICHIARA che la capienza complessiva del locale e/o dell’area è pari o inferiore a 200
persone
 - DICHIARA che la capienza complessiva del locale e/o dell’area è superiore alle 200 persone
 - DICHIARA l’ uso di palchi o pedane per artisti con un’altezza massima di m. 0,80
 - DICHIARA che saranno utilizzate n. ……………. strutture temporanee, installate secondo la
regola

dell’arte,

e

dotate

di

impianti

…………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................... a norma di legge.
In particolare le strutture installate saranno le seguenti:
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
 -Di aver presentato/di impegnarmi a presentare prima dell’avvio dell’attività, al Comune di
Ronco Scrivia (o all'Ente competente), la notifica ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del
Reg. CE. 852/04, per la somministrazione TEMPORANEA di alimenti e bevande
Il sottoscritto dichiara inoltre di :
 essere già in possesso dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande
rilasciata dal comune di ………………. Il……………………… estremi prot. n. …..
………………..intestata a …………………………………
di aver già presentato Dichiarazione di inizio attività per la somministrazione di alimenti e
bevande al comune di Ronco Scrivia in data ……………. Prot. n. ………………………

Data ……./……./……

Firma ……………………………………….

ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 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. suddetto,
DICHIARA
di nominare in qualità di rappresentante (art. 93 del Tulps n. 773/1931) nell’esercizio dell’attività …l… sig.
…………………………………………, nat… a …………………………………….………………, prov. …....…….,
il ……./……/……, residente in …………………………….………........………, prov. …………………… via
……………............………………………… n. ………, che accetta l’incarico, come risulta da dichiarazione di cui
all’allegato.
(barrare le caselle che interessano)
 --di non essere titolare di altra autorizzazione di cui al Tulps n. 773/31 (discoteche, alberghi, residenze turisticoalberghiere, stabilimenti balneari, agenzie d’affari, sale giochi, piscine pubbliche);
 --di essere titolare di altra autorizzazione di cui al Tulps n. 773/1931 (discoteche, alberghi, residenze turisticoalberghiere, stabilimenti balneari, agenzie d’affari, sale giochi, piscine pubbliche), e di aver già provveduto a nominare
un rappresentante ai sensi dell’art. 93 del citato Tulps;
 --di non essere rappresentante ai sensi dell’art. 93 del citato Tulps in altra attività soggetta allo stesso Tulps.
• -che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n.
575/1965 (Antimafia) (nel caso di società compilare la dichiarazione di cui all’allegato 1);
• -di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non
colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del Tulps);
• -di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 Tulps);
• -di non aver 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 e di godere di buona condotta (art. 11 Tulps);
• -di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o
per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
• -di non essere stato dichiarato fallito senza aver ottenuto la riabilitazione; di non essere stato interdetto o inabilitato;
(barrare la casella che interessa)
 -di avere figli, che per la loro età, non sono/sono tenuti ancora a frequentare la scuola;
 -di aver adempiuto all’istruzione elementare dei propri figli;
 -di non avere figli.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Recapito a cui effettuare ogni necessaria comunicazione:
Sig. …………………………….…………., n. tel ………………………..
…l… sottoscritt…, per la sola presentazione dell’istanza, per la notifica dell’eventuale comunicazione di
irregolarità/incompletezza/irricevibilità e per il ritiro dell’eventuale atto finale, delega:
l’Associazione …………………....…………………………………….
…l… sig. ………………………………. comune …………………. prov. ………., via ………………………….
n. ……. Int. ……....……
telefono ……………., fax …………………………., e-mail ………........
Data ……./……./…… Firma ……………………………………….
Allegare: copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in
presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
I dati riportati sulla presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le modalità previste dalle leggi in materia. Il responsabile del
trattamento dei dati è il sig………............... Responsabile del servizio presso la quale i dati sono archiviati. I diritti dell’interessato sono garantiti
dall’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
DICHIARAZIONE, ai sensi del d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252
(Tutti i soggetti che sono tenuti a rilasciare l’autocertificazione antimafia possono effettuare la presente
dichiarazione anche su apposito modulo fornito dalla pubblica amministrazione)
 -Dichiaro che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
(barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di società)
 -Dichiaro di essere a conoscenza che nei confronti della Società ………………………………………. di cui sono
legale rappresentante dal ………………………………………. NON sussiste alcun provvedimento giudiziario
interdittivo, disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE
E DI PUBBLICA SICUREZZA
(ai sensi della legge n.127 del 15 maggio 1997 e relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 403 del
20 ottobre 1998)
 -Dichiaro di essere incensurato/a, di non avere riportato condanne penali (con sentenze passate in giudicato), e di
non avere procedure in corso per l’irrogazione di misure di prevenzione.
(per i cittadini extracomunitari residenti in Italia)
 -Dichiaro di essere titolare di permesso di soggiorno N. ……...... rilasciato dalla Questura di ………….........
…….........……............. il ……………………. con scadenza il …………….........…………., per il seguente motivo:
 lavoro autonomo
 lavoro subordinato
 motivi familiari
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni.
Data ……………….

Firma .....................…......……….

ATTENZIONE: Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento
dell’istanza, occorre allegare, all’istanza medesima, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
INFORMAZIONI GENERALI
La domanda può essere presentata al comune di ……………………. Servizio ………………………………….
via/p.zza ……………………. che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: ………………
La domanda potrà anche essere inviata tramite posta ordinaria, allo stesso indirizzo o direttamente all’Ufficio
Protocollo o a mezzo PEC all’indirizzo: comune.roncoscrivia@pec.it.
L’autorizzazione amministrativa dovrà essere ritirata consegnando gli eventuali documenti richiesti dall’Ufficio,
portando anche un valido documento di riconoscimento.
Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia di antimafia:
1) Ditte individuali: il titolare
2) Società:
– -per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
– -per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
– -per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una
partecipazione superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
– per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci;
– per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari.
Il soggetto che deve produrre l’autocertificazione in materia penale e di pubblica sicurezza, è il richiedente, a cui verrà rilasciata la
licenza/autorizzazione richiesta o chi presenta la denuncia di inizio attività in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande in circoli
privati e/o pubblici esercizi.

