Marca da
bollo
€ 14,62

Al Comune di Vobbia
Servizio Vigilanza
Richiesta di Licenza per la manifestazione temporanea in pubblico esercizio ai sensi
degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

(senza strutture)
Da presentare almeno 30 giorni prima della manifestazione
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ Provincia _____ il _____|_____|_________|
residente a ____________________________________________________________ Provincia _____________
in via/piazza/località ____________________________________________________________ n.____________,
Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Telefono__________________ Fax__________________ E-mail_____________________________________
in qualità di: _______________________________________________________________________________

CHIEDE
L’autorizzazione per lo svolgimento, subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione di cui alla domanda
allegata, delle/a manifestazione/i denominata/e:
_________________________________________________________________________________________
In Vobbia, Via/Piazza/Località ________________________________________________________________
Il giorno__________________________________________
Dal giorno_________________________________ al giorno ________________________________________
Dalle ore_________________________________ alle ore ________________________________________
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli
artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(barrare solo i punti che interessano)
□ di aver preso visione e di conoscere le norme vigenti in materia dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande e riguardanti i piccoli trattenimenti ed attività accessorie;
□ che la manifestazione si svolge in occasione della normale attività di somministrazione;
□ che NON verranno apprestati allestimenti o elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico
spettacolo, quindi la manifestazione non avrà carattere imprenditoriale (pagamento di un biglietto),non verranno
montate strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, palchi, pedane per artisti o per il
pubblico, e durante la manifestazione non vi sarà il coinvolgimento diretto del pubblico;
□ che NON si applicheranno aumenti dei costi delle consumazioni e la manifestazione non verrà pubblicizzata;
□ che NON sono previste attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree
accessibili al pubblico;
□ che sarà curato il corretto esercizio e collocazione di tutti i dispositivi di sicurezza previsti predisponendo ogni
cura e ogni cautela nella realizzazione delle condizioni imposte dalla casa e/o suggerite dalla esperienza per la
sicurezza degli utenti;
□ che gli estintori installati in tutto l’ambito della manifestazione sono del tipo approvato dal ministero
dell’interno e perfettamente funzionanti;
□ che la manifestazione si svolgerà su suolo [ ] Pubblico (previo pagamento TOSAP) [ ] Privato
□ di ottemperare alle prescrizioni di cui al D.M. Interno 19/08/1996 “Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo”;

INOLTRE DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in
atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale, (barrare i punti che interessano)
1. □ di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto
non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza);
2. □ di non aver riportato/di aver riportato ottenendo la riabilitazione
oppure
□ di aver riportato senza avere ottenuto la riabilitazione
condanne per:
delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, delitti contro le persone commessi con violenza,
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza
all’autorità;
3. □ di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 Testo Unico leggi di pubblica
sicurezza);
4. □ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste dall’art. 10
L.31/5/65 n.575 recante “Disposizioni contro la mafia”;
5. □ di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, di avere ottenuto la riabilitazione civile; di
non essere stato interdetto o inabilitato;
6. □ di non intendere oppure di non essere in grado di certificare i sopraindicati punti: 2. ; 3. ; 4. ; 6.

ALLEGA:
□ Programma dettagliato dell’intera manifestazione;
□ Autorizzazione all’uso di proprietà pubblica (se interessa);
□ dichiarazione di conformità di cui alla L. 46/90 dell’impianto elettrico;
□ relazione tecnica contenente la capienza del locale e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli
impianti installati e l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio predisposti (D.M.19/08/1996);
□ ricevuta del versamento del Deposito Cauzionale per l’utilizzo dell’area pubblica (se interessa) di € 516,00, da
versare alla Tesoreria Comunale presso la Banca Carige, filiale di Busalla. Tale deposito cauzionale verrà
restituito dal competente Ufficio Ragioneria solo dopo il ripristino dell’area utilizzata, ripristino accertato della
Polizia Municipale;
□ copia leggibile di un documento di riconoscimento;
□ marca da bollo da € 14,62 in aggiunta a quella applicata sulla presente istanza.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 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 leggibile*
____________________________________________

*Nota:
La presente istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in presenza del
dipendente addetto oppure
sottoscritta unitamente alla fotocopia di un documento d'identità
dell'interessato.
L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a
campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive non ai
sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n.196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Gentile utente,
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento,
La informiamo di quanto segue:
I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni
vigenti in materia e necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno
operazioni di registrazione e archiviazione.
Il riferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta l’invalidità del
procedimento.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla Legge.
Il titolare del trattamento è il Comune di Vobbia, con sede in Località Capoluogo, n. 29, 16010 Vobbia,
(GE), tel. 010/939311.
Firma per presa visione
_________________________________________

