Marca da
Bollo da
€ 14,62

AL SIG. SINDACO
del Comune di Guamaggiore
V.le IV Novembre, 32
09040 GUAMAGGIORE (CA)

PUBBLICO SPETTACOLO
attività non ricomprese negli artt. 68, 69, 80 TULPS
Il/La sottoscritto/a ..........................................................…………......................................……………...................................
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
nato/a a ......................................................... (Prov. .………....../ Nazione..….......................) il ...........................
cittadinanza

.......................…………….............……..

residente

in

....…….…….........................................................

Via/P.za ......................................……………................... n° ............ C.F. ………..……………....................................…...
tel. ..........................……………….…………... in qualità di ……………….…….………..………………………………….. della
ditta/società

……….………………………………………………………………………………………………….………..

con

sede legale a ………………..………………..………….. in via/p.zza ……..………………………………………..……n°………
iscritta al Registro delle Imprese al n° …………… dal ……………………… della C.C.I.A.A. di………………………………...

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento, della manifestazione o denominata :
___________________________________________________________________________________________
in località ______________________________________Via/piazza ____________________________________
dal giorno ___________________________________ al giorno ________________________________________
e a tal fine

DICHIARA

ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000

-

che la manifestazione NON ha carattere imprenditoriale con fini di lucro;
che NON è previsto il montaggio di strutture specificamente destinate allo stazionamento del
pubblico (tribune);
che NON e’ prevista l’installazione di palchi o pedane per artisti di altezza superiore a metri. 0,80;
che NON sono previste attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in
aree accessibili al pubblico;
che il montaggio delle strutture sarà eseguito a perfetta corrispondenza alle prescrizioni delle case
costruttrici;
che le stesse sono in buono stato di conservazione e manutenzione in ogni loro parte;
che sarà curato il corretto esercizio e collocazione dei dispositivi di sicurezza previsti;
che è stata posta ogni cura e ogni cautela nella realizzazione delle condizioni imposte dalla casa e/o
suggerite dalla esperienza per la sicurezza degli utenti;
che gli estintori istallati in tutto l’ambito della manifestazione sono del tipo approvato dal ministero
dell’interno e perfettamente funzionanti;
di ottemperare alle prescrizioni di cui al titolo IX del D.M. Interno 19/08/1996 “Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo”.

Allo scopo allega:

❒
❒
❒
❒

programma della manifestazione;
autorizzazione all’uso dell’area di proprietà privata;
domanda di concessione temporanea di suolo pubblico;
domanda di concessione temporanea di beni (aree, impianti, ecc.) di proprietà comunale
diversi dal suolo pubblico;
❒ richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici;
❒ richiesta di patrocinio del Comune;
❒ Marca da bollo da € 14,62 da apporre nell’Autorizzazione.

SI IMPEGNA a presentare prima dell’inizio della manifestazione la seguente

documentazione:

❒
❒
❒
❒

dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008 dell’impianto elettrico;
dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008 dell’impianto di distribuzione gas;
collaudo statico delle strutture montate a firma di un tecnico abilitato;
collaudo della casa costruttrice di strutture prefabbricate o mobili e certificato di corretto
montaggio ed uso;

❒ collaudo statico delle strutture montate a firma di un tecnico abilitato;
❒ certificazione di reazione al fuoco dei materiali utilizzati comunque combustibili;
❒ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’approntamento e l’idoneità dei
mezzi antincendio ed in particolare che gli estintori installati in tutto l’ambito della
manifestazione sono del tipo approvato dal Ministero dell’Interno e perfettamente
funzionanti.

❒ Copia del documento di identità del richiedente (se l’interessato non firma in presenza del
dipendente addetto)
Idonea polizza assicurativa per rischi contro terzi per tutta la durata della manifestazione,
compresi cortei, sfilate a piedi e/o con cavalli e cavalieri.

❒ _________________________________________________________________________
DICHIARA inoltre:
A

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art. 10
della Legge 31.5.1965, n° 575 in riferimento agli articoli 2 comma 1, 3 comma 1 e 4 commi 4 e 6 ,
(Antimafia) e successive modifiche e integrazioni e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause
nei confronti dei propri conviventi di seguito elencati:
1. ………….………………………………………nato a…………………….………………...il…………………...
2. ………….………………………………………nato a…………………….………………...il…………………...
3. ………….………………………………………nato a…………………….………………...il…………………...
4. ………….………………………………………nato a…………………….………………...il…………………...
5. ………….………………………………………nato a…………………….………………...il…………………...
6. ………….………………………………………nato a…………………….………………...il…………………...
7. ………….………………………………………nato a………………………………………il………..…………..
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B

Di non aver riportato condanne penali (in particolare per i delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'
ordine
pubblico, l'
industria e il commercio) 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 che
impediscano ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt.11 e 92 TULPS R.D. 18/06/1931 n°773)
Ovvero di aver riportato le seguenti………………………………………………………………...………………………..

C

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
Ovvero…………………………………………………………………………………………………………………………..

D

relativamente agli obblighi di istruzione dei figli (art. 12 Legge di P.S)
DICHIARA
( ) di avere adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli;
( ) di non aver adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli in quanto:
( ) non ha figli;
( ) i figli non sono in età scolastica;

Si ricorda che tale istanza è valida soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure se sottoscritta dall’interessato
(munito di documento di riconoscimento) in presenza del dipendente addetto

Il Dichiarante
............................, lì, ..............................
_________________________________________
(firma leggibile)

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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COMUNE DI GUAMAGGIORE
Provincia di Cagliari

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETÀ
( D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 )

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a in ____________________________ il ______________ cittadino/a _____________________
residente in _______________ via ___________________________ n. _____

☎

_______________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA
l’approntamento

e

l’idoneità

dei

mezzi

antincendio

in

occasione

della

manifestazione

________________________________; ed in particolare che gli estintori installati in tutto l’ambito della
manifestazione sono del tipo approvato dal Ministero dell’Interno e perfettamente funzionanti.
Letto, confermato e sottoscritto.

Data ________________________

____________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

L'
autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di
servizi pubblici è garantita con le seguenti modalità:

1° caso (presentazione diretta)

2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite
incaricato)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a Si allega copia fotostatica del seguente documento di
riconoscimento:
riceverla.
Tipo(*) ____________________ n. ________________
Modalità di identificazione: ______________________ rilasciato da __________________________________
____________________________________________ _____________________ in data ________________
Data ________________

__________________

IL DIPENDENTE ADDETTO

Data ________________
(*) Passaporto, carta d'
identità, patente, ecc.

_________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
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PRINCIPI CHE REGOLANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non
autocertificabili ai sensi dell'
art. 46 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, sono comprovati dall'
interessato, a titolo
definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'
articolo 47 del D.P.R. 28-12-2000,
n. 445.
La dichiarazione di cui all'
articolo 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, che il dichiarante rende nel proprio
interesse può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'
originale.
Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'
originale della copia dei documenti fiscali che
devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono
sottoscritte dall'
interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono
essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
I cittadini di Stati non appartenenti all'
Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle
leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'
immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'
Unione autorizzati a
ornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in
produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'
Italia ed il Paese di
nienza del dichiarante.

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
• La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di

•
•
•

funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad
Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti
pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in
caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione
della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di
rispondere comporterà automaticamente l'
impossibilità di dare corso all'
istanza da Lei avanzata.
Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'
art. 13 della Legge 675/96.
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