Marca da bollo da € 16,00
(esente se ONLUS)

Domanda per licenza agibilità e/o pubblico spettacolo/comunicazione art. 68,69 e 80 del R.D. 18.6.1931 n° 773
Locali di pubblico spettacolo

Richiesta licenza di agibilità e/o pubblico spettacolo/comunicazione per manifestazione temporanea
in Via/Piazza _____________________________________________________________________________________ n. ______
(Art.80 del R.D. 18.6.1931 n° 773)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
Nato/a il ______________________ a _____________________________________________________ Prov. ___________
residente a __________________________________________ in Via/Piazza ________________________________ n. ____
C.F. _______________________________________________ P.IVA ____________________________________________
Cittadinanza ________________________________________ n. tel. _____________________________________________

non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della Società ______________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________________ Prov. __________
Via, Piazza __________________________________________________________________________________ n. ______
P.IVA _____________________________________________C.F. _____________________________________________

CHIEDE
Il rilascio della licenza di agibilità temporanea nonché di pubblico spettacolo, ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del Testo Unico
delle Leggi di pubblica sicurezza per:
□

le strutture installate nell’area sita in ________________________________________________________________

□

le attrezzature e locali posti in _____________________________________________________________________

in occasione della manifestazione ______________________________________________________________________
□

per il giorno ____________________________________________________________________________________

□

periodo dal ____________________________________ al ______________________________________________

con la seguente capienza _____________________________________________________________________________
Pertanto:
□

chiede il sopralluogo della commissione di Vigilanza sui locali di pubblico trattenimento ai fini del rilascio dell’agibilità
in oggetto.

□

chiede il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione di cui sopra.

AI FINI DI CUI SOPRA DICHIARA

□ di essere in possesso dei requisiti soggettivi, come previsti dagli artt. 11,12 e 92 del R.D. 18/06/1931 n. 773;
□ che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge
1.5.1965, n.575”(antimafia) (nel caso di società compilare allegato 1);
□ di essere in possesso del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
□ di avere la disponibilità dei locali e/o dell'area in cui si svolgerà la manifestazione per la quale è richiesta l’agibilità, ivi
comprese le aree libere destinate allo sfollamento,

lì

FIRMA

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
lì

FIRMA

Si richiama l’attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per le falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Art. 76
D.P.R. 445 del 28/12/2000: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia…Omissis”. Qualora dai controlli effettuati dalla
Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 73).
NB. La firma va apposta in presenza dell’impiegato incaricato a ricevere la domanda. Se la domanda viene inviata dovrà
essere ugualmente firmata e ad essa dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento di chi ha firmato
(Art.38 del D.P.R. 24.12.2000 n° 441).

DOCUMENTI ALLEGATI
1. Planimetria dell'area su cui dovrà svolgersi la manifestazione, con l'indicazione degli impianti che vi saranno
installati, loro ingombro e distanza tra gli stessi, dei punti di fornitura di energia elettrica ed acqua ecc.;
2. Planimetria in scala 1:100 dei locali utilizzati con dimensioni e superfici;
3. Relazione generale, firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulta, fra l'altro, la capienza della struttura/degli spazi, le
dimensioni e le caratteristiche delle vie d'esodo, il tipo e le caratteristiche delle strutture installate, le caratteristiche dei
materiali utilizzati, per quanto riguarda la resistenza e la reazione al fuoco, la descrizione degli impianti da installare;
4. Schemi elettrici e disegni planimetrici dell'impianto elettrico con relazione sulla consistenza e sulla tipologia
dell'installazione con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e dei componenti che vengono utilizzati e alle
misure di prevenzione e sicurezza adottate;
5. Documentazione relativa al palco e alle altre strutture che saranno installate, il loro progetto e collaudo;
6. Dimostrazione della disponibilità del terreno/locali;
7. Copia di un documento di riconoscimento;
8. Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria pari ad € 59,62 ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n° 14 del
05.02.2018 da effettuarsi secondo le seguenti modalità:
- recandosi presso l’Ufficio Economato del Comune di Lodi – Piazza Mercato, 5 (2° piano) nei seguenti giorni di
apertura al pubblico: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 16.15, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mercoledì
dalle ore 9.00 alle ore 17.15 (escluse le festività);
- bonifico bancario a favore di: Comune di Lodi – Tesoreria Codice IBAN: IT50H0503420301000000000757
indicando come causale: “Diritti di segreteria Pubblico Spettacolo” intestato a: (nominativo del richiedente);
- C.C. postale n. 32931206 a favore di: Comune di Lodi – Tesoreria indicando come causale: “Diritti di segreteria
Pubblico Spettacolo” intestato a: (nominativo del richiedente).
N.B. : La richiesta, in bollo, va presentata in triplice copia all’UFFICIO DEL PROTOCOLLO COMUNALE –
Piazza Mercato, 5 – LODI

ALLEGATO 1
Nel caso di SOCIETA’, la dichiarazione per l’accertamento antimafia va fatta e sottoscritta, allegando copia di un
documento d’identità, anche da:
o S.N.C. tutti i soci;
o S.A.P.A. e S.A.S. socio/i accomandatario/i;
o S.p.A. e S.R.L. l’amministratore unico oppure il presidente e tutti consiglieri.
dichiarare come da prospetto:
il sottoscritto in qualità di

della società

Cognome
Data di nascita

Nome
/

/

C.F.

Cittadinanza

Sesso: □ M □ F
Luogo di nascita: ___________________________________________
Stato

Provincia

Comune

Residenza:
Provincia
Via, piazza, etc .

Comune
N.

CAP

DICHIARA
□

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) e successive modifiche.

□

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 131 del TULPS n. 773/31;

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
Data,

FIRMA

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data,

FIRMA

Normativa
R.D. 18.6.131 n° 773 (T.U.L.PS.)
Art.11. 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 a sorveglianza speciale 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 o scopo di rapina o di estorsione, per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può
provare la sua buona condotta.
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.
Art. 12. Le persone che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi
vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all’obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge no disponga altrimenti, il rilascio delle
autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in
calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicili. Di ciò il pubblico ufficiale farà
attestazione.
ART. 80. L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di
pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e
l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.
Legge 31.5.1965 n°537, ART. 10
Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono
ottenere :a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio.
D.P.R. 28.12.2000 n° 445, ART. 76
1- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2- L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4- Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione o arte.

