versione 1.3 del 19/07/2019

In allegato alla dichiarazione di
Codice fiscale

Domanda di rilascio della licenza di agibilità per attività di pubblico spettacolo
Ai sensi dell'articolo 141 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

in qualità di

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Codice Fiscale

Telefono

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Indirizzo

Civico

Posta elettronica ordinaria

Provincia

Tipo attività

teatro
cinematografo
cinema-teatro
auditorio/sala convegno
locale di trattenimento (specificare)
sala da ballo/discoteca
teatro tenda
circo
luogo destinato a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento
impianto sportivo (specificare)
altro (specificare)

Scala

Interno

Partita IVA

in relazione all'attività di

manifestazione temporanea

Barrato

Posta elettronica certificata

Numero iscrizione

con sede operativa/prevista in
Tipo (particella terreni o unità immobiliare urbana)

Codice catastale

Provincia

Indirizzo

Comune

Sezione

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Civico

Barrato

Piano

CHIEDE
il rilascio della licenza di agibilità.
a carattere
Carattere installazione

Carattere temporaneo

Il rilascio della licenza di agibilità.
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione
previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (" Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia ")
di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività 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 ai sensi degli articoli 11 e 92 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
di non essere incapace di obbligarsi ai sensi dell'articolo 131 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
che nei confronti della società non sono state presentate nell'ultimo quinquennio istanze di fallimento o ammissione
a concordato preventivo
Eventuali riferimenti a precedenti atti della commissione (indicare per ciascuno di esso protocollo e data di riferimento)

tecnico incaricato firmatario della documentazione tecnica
Titolo

Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Partita IVA

Albo o ordine professionale

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Regione

Provincia

Numero iscrizione

Studio Professionale
Provincia

Telefono cellulare

Comune

Indirizzo

Telefono studio

Posta elettronica ordinaria

Civico

Barrato

Scala

Interno

Posta elettronica certificata

SNC

CAP

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

documentazione relativa agli impianti elettrici
documentazione relativa ai materiali di rivestimento, di pavimentazione ed arredo
documentazione relativa alle strutture ed ai serramenti REI e all'impianto fisso di estinzione incendi
documentazione relativa alle strutture portanti
documentazione sanitaria
elaborati grafici
relazione tecnica descrittiva
altri allegati (specificare)

Senago
Luogo

Data

Il dichiarante

