Compilazione a cura dell’Ufficio ricevente

Data _______________________________

Alla Questura di Caltanissetta Divisione P.A.S.I

N° Protocollo
MIPG-WEB

Al Commissariato di ______________S.U.A.P.
del Comune di
Tramite il S.U.A.P. del Comune di

____________________________________

_______________________________________ Prot. P.A.S.I.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICO
SPETTACOLO EX ART. 68 T.U.L.P.S.

Bollo da € 16.00

1 – DATI DEL RICHIEDENTE L’AUTORIZZAZIONE

Cognome ____________________________ Nome _____________________________________
codice fiscale _________________________________________________ sesso ____________
nata/o in _________________________________ prov. _________ Stato __________________
il ______________________ cittadinanza ____________________________________________
residente in ____________________________ prov. ________ Stato ______________________
indirizzo ________________________________________ n° ________ C.A.P. ______________
indirizzo P.E.C. ____________________________________ tel. _________________________
tipologia documento _____________________ n° ______ rilasciato da ____________________
in data ____________________ scadenza ________________________
in qualità di:

□ titolare dell’impresa individuale □ legale rappresentante □ presidente associazione
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2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA

denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)
_______________________________________________________________________________
forma giuridica _________________________________________________________________
codice fiscale/ P. IVA ____________________________________________________________

□ iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________ prov. ______ n° REA __________
□ non ancora iscritta
□ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.
con sede legale in __________________________ prov. _______ Stato _____________________
indirizzo __________________________________________ n° _______ C.A.P. _____________
tel. __________________________ P.E.C. ___________________________________________

3 – DATI DEL PROCURATORE DELEGATO ALLA PRATICA
(compilare in caso di conferimento di procura)

□ Invio

□ Ritiro

□ Integrazione

Cognome ________________________________ Nome ________________________________
codice fiscale ______________________________ nata/o a _____________________________
prov. ______ in data _____________________ Stato ___________________________________
residente in ___________________________ prov. ______ Stato ________________________
PEC ____________________________________ tel. _________________________________
4 – TIPOLOGIA E LUOGO DELL’EVENTO

□ trattenimento danzante,
□ spettacolo musicale;
□ (altro) __________________________________________________________ .
□ con musica registrata □ con musica dal vivo □ con entrambe
□ a carattere TEMPORANEO □ a carattere PERMANENTE
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da esercitarsi in data _________________________ per un numero di persone pari a _________

□
□

all’interno

□ all’esterno

del luogo aperto al pubblico ubicato in _____________________ , Via/Piazza
_____________________ denominato _____________________________________

□

all’aperto, in luogo ubicato in __________________ Via /Piazza _________________
per l’evento denominato ________________________________________________

5 – NOMINA/ACCETTAZIONE RAPPRESENTANTE IN LICENZA

□ di voler nominare quale Rappresentante in Licenza, ferme restando le responsabilità
penali, civili ed amministrative in ordine alla gestione dell’attività, il Sig.:
Cognome _________________________ Nome _________________________________
nata/o in ______________________________ prov. ______ in data _________________
residente in ________________________ prov. ____ Via/P.zza ____________________
Tel. _______________

C.F.

Il quale sottoscrive per accettazione e dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste nel
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità ex art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e dell’art. 483 C.P.,
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 T.U.L.P.S.
DATA________________ FIRMA RAPPRESENTANTE _______________________

6 – SPECIFICHE TECNICHE

SI C.T.V.L.P.S.

L’EVENTO NECESSITA DI PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE O
PROVINCIALE DI PUBBLICO SPETTACOLO, IN QUANTO:

□ Attività di spettacolo o intrattenimento (all’aperto o in locali aperti al
pubblico) con impianti soggetti a certificazione di sicurezza la cui capienza sia
superiore alle 200 persone. L’istanza deve essere presentata al S.U.A.P.
(almeno 20 giorni prima della data dell’evento) che la trasmette
contestualmente alla C.T.V.L.P.S. ed alla Divisione P.A.S.I. della Questura di
Caltanissetta o ai Commissariati di P.S. di Gela (per i Comuni di Gela,
Mazzarino, Butera e Riesi) e Niscemi (per il solo Comune di Niscemi).
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L’EVENTO NON NECESSITA DI PARERE DELLA C.T.V.L.P.S., IN
QUANTO:

□ il locale è già munito di licenza di agibilità n° ______ del __________ per
NO C.T.V.L.P.S.

l’attività di ____________________ e non vi saranno strutture aggiuntive che
alterano l’agibilità.

□ verranno installati impianti e strutture per le quali la Commissione Tecnica
Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo ha già espresso parere in data
non anteriore a due anni (si allega verbale);

□ l’evento si svolge in luogo la cui capienza è pari od inferiore alle 200
persone; si allega Relazione Tecnica Asseverata a firma di tecnico abilitato
attestante la rispondenza del locale/ dei luoghi e dell’impianto alle regole
tecniche stabilite con D.M. 19.08.1966;

7 - DICHIARAZIONI

□ di aver inoltrato al competente Ufficio la segnalazione SCIA per l’apertura /
subingresso del Pubblico Esercizio, consapevole che in assenza di tale comunicazione
non sarà possibile ottenere la licenza per l’attività richiesta;

□ di aver inoltrato richiesta di deroga all’inquinamento acustico ex Legge 447/95;
□ che l’attività verrà esercitata nel rispetto dei regolamenti Comunali e della normativa
nazionale in vigore, compresa quella urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza e
prevenzione incendi;

□ di avere attivato presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco il procedimento di
Prevenzione Incendi previsto dal nuovo Regolamento Prevenzione Incendi (DPR. n. 151
dell’1.8.2011 per locali con capienza superiore a 100 persone o locali con superficie
superiore a 200 m2 ) per le manifestazioni a carattere permanente;

□ (autocertificazione antimafia per DITTA INDIVIDUALE): nei propri confronti, non
sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii. per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta;

□ (autocertificazione antimafia per SOCIETÀ) nei propri confronti e nei confronti della
società che rappresenta, non sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di
sospensione di cui al D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. per l'ottenimento dell'autorizzazione
richiesta;

□ di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art.
76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 ed art. 21 L 241 del 07.08.1990) in caso di false
dichiarazioni;

□ di non essere sottoposto a sorveglianza speciale od a misura di sicurezza personale o
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del
T.U.L.P.S.);

□ di non aver riportato condanna per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o
contro la sanità pubblica o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo o per abuso di sostanze
stupefacenti ( art. 92 del T.U.L.P.S. ) e di non essere a conoscenza di procedimenti
penali nei propri confronti per i medesimi reati;
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□ di non aver riportato provvedimenti giurisdizionali comportanti la perdita della piena
capacità di obbligarsi ( art. 131 del T.U.L.P.S. );

□ di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del corrente procedimento;
8 – ALLEGATI

□ copia della relazione tecnica asseverata con relativa planimetria quotata dell’attività o
dei luoghi interessati all’evento;

□ dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi anti incendio;
□ copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del titolare e
dell’eventuale suo Rappresentante;

□ valido titolo di disponibilità dell’area ove svolgerà l’attività;
□ visura camerale aggiornata;
□ autocertificazione dello stato di famiglia dell’istante, degli eventuali soci, del
Procuratore e del Rappresentante;

□ copia della Relazione della C.T.C.V.L.P.S.;
□ copia della Licenza di esercizio (SCIA);
ATTENZIONE: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla
base delle dichiarazioni stesse (art. 75 D.P.R. 445/2000).

data________________________

firma __________________________________
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