ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMUNE DI TOLENTINO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI INIZIO ATTIVITÀ PER L’ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO
(artt. 68-69 del R. D. 18.06.1931 n. 773)

U

DATI DEL DICHIARANTE

Il / La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a ____________________ (Prov ______) Nazione ____________________ il _______________
residente in ________________________________ (Prov ______) Via/P.za ____________________
n° ______
C.F. ____________________ e-mail ____________________ tel. ________________ cell. _____________
(in caso di cittadino straniero):
di essere in possesso di ________________________________________ n° ____________________
rilasciato/a dalla Questura di ____________________ il ____________________ con validità fino al
____________________ per (specificare il motivo del rilascio) ______________________________________
in qualità di
Titolare della ditta individuale omonima o denominata __________________________________________
Legale rappresentante (oppure ____________________) della società/____________________ con
sede legale in ____________________ Via/P.za ________________________________ n° ______
C.F. __________________________, Partita I.V.A. (se diversa dal C.F.) __________________________
costituita con atto del ____________________ (a rogito del Notaio ____________________ Repertorio
____________________)

registrato

a

____________________

il

____________________

n°

____________ , iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio di ____________________ (se
già iscritta) al n. ___________________________________

Tel. ____________________ fax ____________________ e-mail: ____________________ PEC:
_________________________________

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge n. 241/ 1990

L’INIZIO
della seguente attività di pubblico spettacolo permanente:
spettacoli di arte varia su pedana

trattenimenti danzanti

trattenimenti orchestrali

altro (specificare) ___________________________________________

all'interno di:

 teatro  cinema  altro locale di trattenimento (specificare) _______________________________, sito in
Via/P.za ____________________________________________ n. ______, fg. _____, part. _______, sub. ________
con la seguente insegna _______________________________, per n. ________ posti, per

 apertura di nuova attività
 trasferimento di sede dai locali di esercizio siti in ___________________________________________________,
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 ampliamento

 subentro
alla

riduzione della superficie destinata all’attività da mq. __________ a mq. __________

Ditta
denominata _______________________________________________, C.F.
__________________________________, a seguito di:
 compravendita  fusione
 affitto d'azienda
 successione  donazione
 altro (specificare) __________________________________, a seguito di:
atto del notaio (cognome, nome e recapito) __________________________________ rep.n.
__________________________________ del __________________________________
scrittura
privata
autenticata
dal
notaio
(cognome,
nome
e
recapito)
__________________________________
rep.n.
__________________________________
del
__________________________________
di cui alla AUTORIZZAZIONE/DIA/SCIA prot n. __________ data __________ rilasciata da/presentata a
________________________________________________________________________________________

DICHIARA
a norma degli artt. 21, 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, recante norme in materia di documentazione amministrativa,
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la
sua personale responsabilità (art. 76 d.P.R. n. 445/2000)

•

di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della
vigente normativa l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 12 R.D. 18/06/1931, n° 733);

•

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
legge 31.05.1965 n° 575 e successive modifiche (antimafia). In caso di società compilare anche l’allegato A
“Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 del d.P.R. 252/1998 (per S.n.c.: tutti i
soci; per S.p.A., S.a.s., S.a.p.A., S.r.l.: tutti i legali rappresentanti),

 (SOLO IN CASO DI SOCIETÀ) che l’attività di cui alla presente dichiarazione è compresa nell’oggetto sociale;
•

che l’attività verrà esercitata nei locali sopra indicati, dei quali ha la disponibilità, come dimostrati dal seguente
atto (es. acquisto, locazione, comodato, ect.) ______________________________________________

•

che l’attività è esercitata nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria,
urbanistica ed edilizia, di prevenzione incendi e di zonizzazione acustica,

•

che per i locali di esercizio dell’attività, censiti al Catasto Urbano della provincia di ____________________
al fg. ____________________ mapp. ____________________ sub. ____________________ è
stata:
rilasciata certificazione di agibilità dal Comune di ____________________ n. ____________________ del
____________________
inviata domanda di rilascio di certificazione di agibilità al Comune di ____________________ in data
____________________ e che sono decorsi i termini per il silenzio-assenso;
inviata dichiarazione di agibilità al SUAP del Comune di ____________________ in data
____________________, ai sensi dell’art. 10, c. 1 del D.P.R. 160/2010;

 (SOLO IN CASO DI LOCALE CON CAPINZA SUPERIORE AI 100 POSTI) di essere in possesso del Certificato
Preventivo Incendi n° ____________________________ rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. in data
____________________________ o che è stata presentata la DIA/SCIA al Comando Provinciale dei VV.FF. in
data ____________________________ prot. n. ____________________________
 che il locale è conforme alle vigenti norme in materia di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e a tal fine:
dichiara che è stato rilasciato verbale di verifica dell’agibilità di pubblico spettacolo da parte della
C.C.V.L.P.S., ai sensi dell’art. 80 Tulps, prot. ______________ del ______________ e che il locale oggetto
dell'attività non ha subito modifiche rispetto a quanto ha riscontrato la C.C.V.L P.S. con il suddetto verbale;
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allega relazione tecnica attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell’interno, in
sostituzione delle verifiche ed accertamenti della commissione tecnica, in quanto il locale ha la capienza
complessiva pari o inferiore a 200 persone;

 che oltre all’attività di pubblico spettacolo viene esercitata attività di somministrazione di alimenti e bevande e
pertanto allega:
- NOTIFICA ai sensi dell’art. 6 REG. CE n° 852/2004
- SCIA
AUTORIZZAZIONE per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 64, c. 1 lettera g)
della L.R. 27/09

 che per i locali oggetto dell'attività è stata rilasciata dal Comune di Tolentino autorizzazione sanitaria n. ______
del_______________________;

 di nominare quale rappresentante dell’attività ai sensi dell’art. 8 del R. D. 18.06.1931 n. 773 il sig.
____________________, nato a ____________________ (Prov ______) Nazione ____________________ il
____________________, residente in _______________________________________ (Prov._______) Via/P.za
_____________________________________________ n° _______ C.F. __________________________ e-mail
_______________________________ tel. _____________________ cell. _____________________
(in caso di cittadino straniero):
di essere in possesso di ________________________________________ n° ____________________
rilasciato/a dalla Questura di ____________________ il ____________________ con validità fino al
____________________ per (specificare il motivo del rilascio) _____________________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
Planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della destinazione d’uso dei singoli locali e delle relative sup.;
Previsione di impatto acustico, se installati impianti e/o macchinari rumorosi (es. condizionatori, ponti di
sollevamento, impianti di diffusione sonora, ecc.);
Relazione tecnica attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell’interno, per i locali
con capienza pari o inferiore a 200 persone;
NOTIFICA ai sensi dell’art. 6 REG. CE n° 852/2004;
SCIA

AUTORIZZAZIONE per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 64 L.R. 27/09;

Copia del documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante e degli eventuali soci con poteri di
rappresentanza o copia dei relativi permessi o carte di soggiorno, nel caso di cittadini extracomunitari;
Accettazione di nomina da parte del/i rappresentante/i;
N. _______ dichiarazioni sostitutiva di certificazione - allegato A (in caso di società/associazioni);
copia di atto costitutivo della società (in caso di società) e/o altro atto concernente la variazione comunicata;
copia atto dal quale risulti la disponibilità dei locali;
documento comprovante la conformità alle norme di prevenzione incendi (per locali con capienza > di 100 posti);
documento comprovante l'agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S.;
Altro __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di essere
stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici,
esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

Tolentino, li _____________

IL/LA DICHIARANTE
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ACCETTAZI ON E DI N OM I N A DI R AP PR ESEN TANTE
Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato a ____________________ (Prov ______) Nazione ____________________ il ____________, residente
in ________________________________ (Prov ______) Via/P.za __________________________________
n. _____ C.F. _________________________ e-mail __________________________ tel. _______________
cell. ______________________
(in caso di cittadino straniero):
in possesso di ________________________________________ n° ____________________ rilasciato/a
dalla

Questura

di

____________________

il

____________________

con

validità

fino

al

____________________ per (specificare il motivo del rilascio) ______________________________________
DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’ art.
76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
•

DI ACCETTARE LA NOMINA DI RAPPRESENTANTE del seguente locale di Pubblico Spettacolo:
_______________________________________ ubicato in __________________________
via/p.za _______________________________________________________ n° ________.

•

Di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi
della vigente normativa l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 12 R.D. 18/06/1931 n° 773, T.U.L.P.S.);

•

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31.05.1965 n° 575 e successive modifiche.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente
richiesta

Tolentino, lì _____________________
Firma ______________________________
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ALLEGATO A

DI CHI AR AZI ONE DI ALTR E P ER SONE
(AM M I N I STR ATOR I , SOCI )
I NDI CATE ALL’AR T. 2 d.P.R . 252/ 1998

Cognome _______________________ Nome _______________________ Sesso M
nato a __________________________ (Prov

F

______) Nazione _________________________

il ____________
residente in _______________________ (Prov ______) Via/P.za _________________________
n. ______ CAP ________ C.F. ____________________________________

DICHIARA
•

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773

•

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente
richiesta

Tolentino, lì _______________________
Firma _____________________________
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ALLEGATO A

DI CHI AR AZI ONE DI ALTR E P ER SONE
(AM M I N I STR ATOR I , SOCI )
I NDI CATE ALL’AR T. 2 d.P.R . 252/ 1998

Cognome _______________________ Nome _______________________ Sesso M
nato a __________________________ (Prov

F

______) Nazione _________________________

il ____________
residente in _______________________ (Prov ______) Via/P.za _________________________
n. ______ CAP ________ C.F. ____________________________________

DICHIARA
•

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773

•

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente
richiesta

Tolentino, lì _______________________
Firma _____________________________
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ALLEGATO A

DI CHI AR AZI ONE DI ALTR E P ER SONE
(AM M I N I STR ATOR I , SOCI )
I NDI CATE ALL’AR T. 2 d.P.R . 252/ 1998

Cognome _______________________ Nome _______________________ Sesso M
nato a __________________________ (Prov

F

______) Nazione _________________________

il ____________
residente in _______________________ (Prov ______) Via/P.za _________________________
n. ______ CAP ________ C.F. ____________________________________

DICHIARA
•

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773

•

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente
richiesta

Tolentino, lì _______________________
Firma _____________________________
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ALLEGATO A

DI CHI AR AZI ONE DI ALTR E P ER SONE
(AM M I N I STR ATOR I , SOCI )
I NDI CATE ALL’AR T. 2 d.P.R . 252/ 1998

Cognome _______________________ Nome _______________________ Sesso M
nato a __________________________ (Prov

F

______) Nazione _________________________

il ____________
residente in _______________________ (Prov ______) Via/P.za _________________________
n. ______ CAP ________ C.F. ____________________________________

DICHIARA
•

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773

•

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente
richiesta

Tolentino, lì _______________________
Firma _____________________________
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