3



marca da bollo
da € 16,00 
o dati relativi all’esenzione

Protocollo




RICHIESTA RILASCIO LICENZA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA


 
(artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.) 
	
	Al Comune di ADRIA
	Ufficio Polizia Amministrativa
	protocollo.adria.ro@pecveneto.it" protocollo.adria.ro@pecveneto.it

	 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a __________________________________________________ il _____________________
nazionalità __________________________________ n° cod. fiscale ________________________ residente a _______________________________ via/p.zza ________________________ n. _____
recapito telefonico n. _____________________________ in qualità di _______________________
________ della    associazione   società   impresa   cooperativa  altro (specificare cosa )	
denominata _____________________________________________________________________
avente sede a _________________________________ in via/piazza ________________________ n° ______________ partita I.V.A. _________________________, in possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di  __________________________ dal _____________
al n. _______________ 
C H I E D E
gli venga concessa la Licenza di Polizia Amministrativa ex artt. 68/69 TULPS per effettuare: 
 spettacolo musicale           trattenimento musicale danzante  festa/sagra paesana 
 manifestazione popolare   manifestazione fieristica 
 spettacolo teatrale  spettacolo di cabaret  concerto musicale  concerto lirico
 altro (specificare cosa) __________________________________________________________
consistente in ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 in luogo all’aperto su suolo pubblico 
 in luogo all’aperto privato
 all’interno  all’esterno di locale denominato ________________________________________ 
ad Adria, via/piazza  ___________________________________________________       n° _____ 
il giorno _____________________  dalle ore ______________ alle ore ______________________
nel periodo dal ________________ al ____________________con orario _________/___________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

dichiara

che il numero massimo di spettatori previsto è
 inferiore o pari a 100
 inferiore o pari a 200
 superiore a 200 (previsto in n. _____________ )
 pari o superiore a 5000 (previsto in n. _______________________ )

	che l’area o il locale in cui verrà svolta l’attività, e le aree libere destinate allo sfollamento delle persone, sono nella disponibilità del richiedente in quanto:

 proprietario
 affittuario fino al ________________
 oggetto di richiesta di concessione temporanea di suolo pubblico presentata il _______________

 di non installare un palco/pedana per l’esibizione degli artisti
             di installare un palco/pedana per l’esibizione degli artisti		

	di 	 installare strutture destinate allo stazionamento di pubblico consistenti in

		 sedie 	per n. _______ posti
		 panche 	per n. _______ posti
		 tribune 	per n. _______ posti
		 stand	per n. _______ posti
		 altro 	per n. _______ posti



	che le strutture e gli allestimenti relativi alla manifestazione saranno completati il giorno __________________________ alle ore _______________ 


 che la manifestazione avverrà in luogo all’aperto senza l’utilizzo di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.), e che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, verranno installate in aree non accessibili al pubblico. Saranno attuate ed osservate le disposizioni di cui al Titolo XVIII dell’Allegato al D.M. 19 agosto 1996 relativo alla gestione della sicurezza



	che la manifestazione avverrà in locale chiuso in possesso di regolare agibilità per pubblico spettacolo rilasciata in data ____ / ____ / __________ ,  n.  ________________________ ;


	che è previsto l’uso di impianti di amplificazione sonora


CHIEDE

autorizzazione al superamento rumori secondo quanto disposto dalla disciplina comunale vigente.

REQUISITI SOGGETTIVI 
di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore e tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 T.U.L.P.S.); di non essere stato dichiarato fallito; di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, e di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 T.U.L.P.S.); di non aver 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 a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità (art. 11 T.U.L.P.S.); di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 T.U.L.P.S.;

 che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o sospensione indicate dagli artt. 67 e 76 D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); 

 che i soci e le persone munite di potere di rappresentanza o di amministrazione della Società/Associazione sono:
______________________________ nato a ________________________ il _______________
______________________________ nato a ________________________ il _______________
______________________________ nato a ________________________ il _______________

 che nei confronti delle persone indicate al precedente punto non sono state emesse condanne penali né dichiarazioni di fallimento, e non si trovano in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (art. 11 e 92 del TULPS) e non sussistono nei loro confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione indicate dagli artt. 67 e 76 del D.lgs. 159/2011.


Allega:

	Fotocopia di valido documento d'identità in corso di validità;
	Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
	N. 1 marca da bollo da 16,00 € per la licenza
	Dimostrazione della disponibilità degli spazi destinati alla manifestazione (fabbricati o aree pubbliche o private) e delle aree libere destinate allo sfollamento (visura catastale attestante la proprietà, contratto di locazione, comodato, concessione, servitù di passaggio, ecc.)
	……………………..


Adria, ____________			Firma        (*)
			_________________________
(*) se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto, deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità.

ZP /  RICHIESTA LICENZA AMMINISTRATIVA


Informativa ai sensi dell’art.. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni ed i servizi connessi con i procedimenti ed i provvedimenti che lo riguardano.

