MARCA
DA
BOLLO

Comune di Nove
SPETTACOLI - INTRATTENIMENTI
Artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

Al Sig.
Sindaco di
NOVE

Il sottoscritto
nato a

il

residente a
in via

n°

legale rappresentante della
ditta, associazione o ente
con sede a
in via

n°
Tel.

codice fiscale

CHIEDE
ai sensi dell’art. 49 comma 4 bis della Legge n° 12 2 del 30 luglio 2010

IL RILASCIO

DELL’AUTORIZZAZIONE

DI

PUBBLICA SICUREZZA

per dare lo spettacolo o intrattenimento sottospecificato

disciplinato dall’Art. 68 del R.D. 773/1931 "Dare in luogo pubblico o aperto al pubblico
accademie, feste da ballo, corse di cavalli o altri simili spettacoli o intrattenimenti o aprire
circoli, scuole da ballo o sale di audizioni" o dall’Art. 69 del R.D. 773/1931 "Dare, anche
temporaneamente, per mestiere: pubblici trattenimenti, audizioni all'aperto, esposizione di
rarità, di persone e di animali, di gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità".



dalle ore

del giorno

alle ore

del giorno
1



nel periodo dal

al

nei giorni
dalle ore

alle ore

 nei locali siti in Via

n°

 all’aperto in Località
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n° 445 del 28 dicembre 2000 nei casi di dichiarazio ni e falsità negli atti, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
1. Che la ditta, associazione o ente non è stata dichiarata fallita o, in caso contrario, è
stata successivamente riabilitata
2. Che il sottoscritto e tutti i soci o legali rappresentanti della ditta, associazione o ente
non hanno riportato condanne penali e non hanno carichi pendenti.
3. Che il sottoscritto e tutti i soci o legali rappresentanti della ditta, associazione o ente
non sono sottoposti a misure di prevenzione antimafia.
4. Che i locali o le strutture dove viene svolta l’attività sono agibili e idonei per quanto
riguarda la sicurezza, la prevenzione incendi, la sanità e l’igiene e sono provvisti
altresì della prescritta documentazione al riguardo.
5. Di essere consapevole che per l’esercizio dell’attività dovrà munirsi di ogni altra
autorizzazione o nulla osta eventualmente necessari.



Che lo spettacolo non ha finalità di lucro e il suo eventuale ricavato sarà devoluto,
al netto delle spese, ad opere benefiche.

ALLEGA
1. Fotocopia del documento di identità.
2. Fotocopia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario.
3. Marca da bollo da applicare sull’autorizzazione.

Data

FIRMA

2

