Spazio per l’apposizione della
Marca da bollo da € 16,00
n° ________________________
Escluse ONLUS (con presentazione
di idonea certificazione) ed enti
pubblici

AL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
Ufficio Polizia Amministrativa
Via S. Antonio, 1
06012 Città di Castello
RICHIESTA di RILASCIO LICENZA di AGIBILITA’
Art.. 80 R.D. 18/06/1931 n° 773 (T.U.L.P.S)

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

sesso

M
comune di residenza

1

provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.

numero civico

Per i cittadini extracomunitari:
titolare di carta/permesso di soggiorno n°
valido fino al

F

C.A.P.

telefono

rilasciato dalla Questura di

1

in data

oppure: inoltrata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in data

in qualità di:

 persona fisica
 legale rappresentante

 procuratore
 altro _________________________________

Tipo di Impresa (Ditta individuale, Società, Associazione, ONLUS, Circolo, Parrocchia, Club, ecc.)
Denominazione sociale
Codice fiscale

Partita IVA

Sede nel comune di

Provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.

Registro Imprese

Numero

Camera di Commercio di

Numero Registro Imprese

C.A.P.
Telefono
Numero REA

RECAPITI per segnalazioni:

 Telefono

Cellulare

@ E-mail
Fax

Servizio Commercio Turismo Polizia Amministrativa 06012 Città di Castello – Via S. Antonio, 1 - Tel. 075 85291 - Fax 075 8529 411
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

CHIEDE
il rilascio della licenza di agibilità, ai sensi dell’ art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
(R.D. 18/06/1931 n° 773)

per il/i /locale/i denominato/i
Siti in Via/P.zza
e da adibire a (descrivere il tipo di manifestazione)
nel periodo dal

al

dalle ore

alle ore

capienza massima presunta (indicare il numero di spettatori ammissibili o posti a sedere)



L’area oggetto della presente richiesta è ubicata nel Comune di Città di Castello e così identificata al Catasto Terreni:
Foglio _____________________



Particelle __________________________

Il locale oggetto della presente richiesta è ubicato nel Comune di Città di Castello e così identificato al Catasto Fabbricati:
Sezione

Foglio

Particelle

Subalterno

in via, viale, piazza, ecc.

2

Categoria
numero

di proprietà di

2

Allega:
Marca da bollo
Fotocopia di valido documento d'identità in corso di validità;
Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
Richiesta convocazione C.C.V.L.P.S.
Dichiarazione di tecnico abilitato. - Art. 141 RD 635/40 (Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o
inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni
sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o
nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche
stabilite con decreto del Ministro dell'interno).
N.B. La dichiarazione potrà essere soggetta ad esame da parte della C.C.V.L.P.S.
Dichiarazione di tecnico abilitato - Art. 141 RD 635/40 (Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio
dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei
richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei
che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella
comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni).
N.B. La dichiarazione potrà essere soggetta ad esame da parte della C.C.V.L.P.S.

Data ……………………………

Firma ………….……………………………..

Per ogni comunicazione contattare il/la Sig./Sig.ra
Cognome
Telefono

Nome
Cellulare

Fax

Indirizzo e-mail

Servizio Commercio Turismo Polizia Amministrativa 06012 Città di Castello – Via S. Antonio, 1 - Tel. 075 85291 - Fax 075 8529 411
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Quadro Autocertificazione
IL/LA SOTTOSCRITTO/A



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 DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere
ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto;
Consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art.
19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni,

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (Autocertificazione)

Relativamente ai requisiti soggettivi:

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.Lgs.159/2011 e
s.m.i; (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione , nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia )
 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art 71, del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.;


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 sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, nonché 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 e di godere di buona condotta (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;



di avere la disponibilità dell’area/locale in cui si svolgerà la manifestazione e delle aree libere destinate allo sfollamento;

3

3

Data ……………………………

Firma ………….……………………………..

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che:
 i dati personali raccolti sono necessari per le finalità previste dalla normativa in materia e che il trattamento è effettuato
dal Comune di Città di Castello, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento relativo
alla presente richiesta;
 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria;
 i dati saranno oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. 196/2003;
 in ogni caso il sottoscritto potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e le altre facoltà concesse
dalla vigente normativa.

Data _____________________________

Firma ____________________________________

Servizio Commercio Turismo Polizia Amministrativa 06012 Città di Castello – Via S. Antonio, 1 - Tel. 075 85291 - Fax 075 8529 411
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI ecc.) INDICATE
ALL'ART. 85 D.lgs 159/2011 e s.m.i.

Allegato A

(solo per le società quando è stato compilato il quadro autocertificazione)

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

cittadinanza

comune di residenza

sesso
M
provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.
(per i soli cittadini
non comunitari)

data di nascita

numero civico
cittadinanza
rilasciato da

telefono

permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°
motivo del soggiorno

valido fino al

F
C.A.P.

data di rilascio
rinnovato il (o estremi raccomandata)

DICHIARA:

|__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010;
|__| che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.Lgs.159/2011 e s.m.i; (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)
Il sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici previstadall’art.75 del DPR 28/12/2000 n. 445 nei casi di dichiarazioni
false o di formazione o uso di atti falsi.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Data .......................
FIRMA……… …………………..……………………
Il/La sottoscritto/a
Cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

cittadinanza

comune di residenza

sesso
M
provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.

4

(per i soli cittadini
non comunitari)

data di nascita

numero civico
cittadinanza
rilasciato da

telefono

permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°
motivo del soggiorno

valido fino al

F
C.A.P.

data di rilascio
rinnovato il (o estremi raccomandata)

DICHIARA:

|__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
|__| che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.Lgs.159/2011 e s.m.i; (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)
Il sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici previstadall’art.75 del DPR 28/12/2000 n. 445 nei casi di dichiarazioni
false o di formazione o uso di atti falsi.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Data .......................
FIRMA…………………………..……………………
Il/La sottoscritto/a
Cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

cittadinanza

comune di residenza

sesso
provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.
(per i soli cittadini
non comunitari)

data di nascita

numero civico
cittadinanza
rilasciato da

permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°
motivo del soggiorno

valido fino al

C.A.P.

telefono
data di rilascio
rinnovato il (o estremi raccomandata)

DICHIARA:

|__| di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010;
|__| che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.Lgs.159/2011 e s.m.i; (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)
Il sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici previstadall’art.75 del DPR 28/12/2000 n. 445 nei casi di dichiarazioni
false o di formazione o uso di atti falsi.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Data .......................
FIRMA…………………………..……………………

Servizio Commercio Turismo Polizia Amministrativa 06012 Città di Castello – Via S. Antonio, 1 - Tel. 075 85291 - Fax 075 8529 411
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
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Alla COMMISSIONE COMUNALE di VIGILANZA
sui LOCALI di PUBBLICO SPETTACOLO
del COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
CON ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO PERIODICAMENTE *
Art.141 D.M.635 del 6 maggio 1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.)
(*) si considera ripetuta la manifestazione che si svolge entro i due anni successivi

Il sottoscritto
Nato/a a

il

Residente in

Loc/via

In qualità di

del/della

con sede in

Loc/via

Organizzatore della manifestazione
(specificare tipologia)
Da effettuarsi
al
dal

denominata
presso

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false dichiarazioni e uso di atti falsi (art. 76
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000),

DICHIARA


5

che per la manifestazione indicata saranno utilizzati, senza alcuna modifica - né nella tipologia, né nelle caratteristiche, né
per il posizionamento - i medesimi allestimenti temporanei e le stesse strutture ed impianti fissi, applicando le stesse

. al

modalità di impiego della precedente edizione svoltasi nella medesima località dal giorno
giorno

., rispetto alla quale la Commissione di Vigilanza ha espresso parere di idoneità con

verbale redatto in occasione del sopralluogo di verifica in data

. e alla licenza di

agibilità n° …………………………. del …………………………………..

ALLEGA


Asseverazione di tecnico abilitato circa il mantenimento delle condizioni rispondenza e dei locali alle disposizioni del D.M.
19/08/1996 e di quanto indicato nel verbale della C.C.V.L.P.S. del ……………..…………. e contenute nella di licenza di agibilità
n° …………………………. del …………………………………..

Città di Castello, lì ……………………….
(Firma) ………………………..…………………………….

Servizio Commercio Turismo Polizia Amministrativa 06012 Città di Castello – Via S. Antonio, 1 - Tel. 075 85291 - Fax 075 8529 411
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
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