Spazio per l’apposizione della

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
Ufficio Polizia Amministrativa
Via S. Antonio, 1
06012 Città di Castello

Marca da bollo da € 16,00
n°

________________________

Escluse ONLUS (con presentazione di
idonea certificazione) ed enti pubblici

Richiesta di AUTORIZZAZIONE per trattenimento/pubblico spettacolo
Art. 68 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

provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.

numero

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

F

C.A.P.

telefono

rilasciato dalla Questura di

in data

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

1

in qualità di:

 persona fisica
 legale rappresentante

 procuratore
 altro _________________________________

Tipo di Impresa (Ditta individuale, Società, Associazione, ONLUS, Circolo, Parrocchia, Club, ecc.)
denominazione
codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.

Registro Imprese

numero civico
Camera di Commercio di

numero Registro Imprese

C.A.P.
telefono
numero REA

RECAPITI:

 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
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 della L. 241/90 e dell’ art. 68 del TULPS
AUTORIZZAZIONE per trattenimento/pubblico spettacolo


all’interno dei locali siti in via/piazza ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….



sull’area pubblica sita in via/piazza …………………………….………………………………………………………………………



sull’area privata sita in via/piazza …………………………….…………………………………………………………………………

contraddistinti/a al Foglio _______________ Particella _______________ di proprietà di _______________________________



con accesso a pagamento



con ingresso libero

nel periodo dal

al

dalle ore

alle ore

per l’attività di:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali, come
previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARA
di essere munito di apposita concessione per l’occupazione di suolo pubblico rilasciata da …………………………………………….……………..
……….………………………………………………………………… in data ………………………….…………… prot ………………………………………………………………..
altro ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Allega:
marca da bollo

Fotocopia documento d'identità in corso di validità.
Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari).
Licenza di agibilità dei locali adibiti a pubblico spettacolo.
valutazione/previsione clima acustico, o eventuale richiesta di autorizzazione in deroga, (L.26/10/95 n° 447 art. 6 comma
1 lett. H e comma 2 - L.R. n° 8 del 06/06/2002 art.14 e 21 comma 3, Reg. Reg n° 1 del 13/8/2004 art. 11,12,15).
Quadro autocertificazione requisiti soggettivi

Data ……………………………

Firma

………….…………………………………..

Servizio Commercio Turismo Polizia Amministrativa - 06012 Città di Castello – Via S. Antonio, 1 - Tel. 075 85291 - Fax 075 8529 411
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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;

Relativamente ai locali o alle aree sede della manifestazione:


3

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

Data ……………………………

Firma

………….………………..……………………..

Il/La sottoscritto/a 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
Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Luogo e data

Firma del/della Titolare o Legale Rappresentante

Servizio Commercio Turismo Polizia Amministrativa - 06012 Città di Castello – Via S. Antonio, 1 - Tel. 075 85291 - Fax 075 8529 411
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE
(AMMINISTRATORI, SOCI ecc.) INDICATE ALL'ART. 85 D.lgs 159/2011 e s.m.i.
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.

numero
cittadinanza

(per i soli cittadini non
comunitari)

data di nascita

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.
(per i soli cittadini
non comunitari)

data di nascita

numero civico
cittadinanza
rilasciato da

valido fino al

4

telefono

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

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

AL SINDACO DEL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
Ufficio Polizia Amministrativa
Via S. Antonio, 1
06012 DI CITTA’ DI CASTELLO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI
PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO,
MANIFESTAZIONE/EVENTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO
Il sottoscritto
nato/a a

Il

residente in

Loc./Via

in qualità di organizzatore della manifestazione/attività/evento:

in Città di Castello

Loc.

dal

Via

al

con inizio alle ore

5

CHIEDE
Autorizzazione in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento di attività temporanea di pubblico
spettacolo/manifestazione occasionale/evento in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi della L.
26/10/95 n° 447 art. 6, comma 1 lettera h e comma 2 - L.R. n° 8 del 06/06/2002 art.14 e 21 comma 3 Reg. Reg n° 1 del 13/8/2004 art. 11,12,15 dalle ore _______ alle ore _______ del giorno _______________
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta
viene resa

Città di Castello, li ………………………….

Firma …………………………………….…………………….

Servizio Commercio Turismo Polizia Amministrativa - 06012 Città di Castello – Via S. Antonio, 1 - Tel. 075 85291 - Fax 075 8529 411
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