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All’Ufficio POLIZIA AMMINISTRATIVA
del Comune di
VADO LIGURE

OGGETTO : Licenza per l’esercizio dell’attività di spettacolo e/o trattenimento di cui
all’articolo 68 del T.U.L.P.S. n. 773/1931
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il _____________________
residente in _____________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________,
|__| in proprio
|__| in qualità di ________________________________________________________________
della Ditta______________________________________________________________ con sede
in _____________________________________________________________________________,
codice fiscale ___________________________________________________________________,
CHIEDE
Il rilascio della licenza prevista all’articolo 68 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, per l’esercizio
dell’attività di __________________________________________________________________
da esercitarsi in Vado Ligure - ___________________________________________________
di cui ha la disponibilità in quanto _________________________________________________
L’attività di spettacolo o trattenimento consistente in ________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
si realizzerà nell__ giornat__ del ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
con il seguente orario_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ai fini di cui sopra, a conoscenza di quanto prescritto dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000
sulla responsabilità penale cui può andare incorno in caso di falsi dichiarazioni, ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità
DICHIARA



Di voler utilizzare, per lo svolgimento dell’attività di trattenimento, in maniera
assolutamente OCCASIONALE e SALTUARIA, uno spazio aperto privo di
qualsivoglia attrezzatura per lo stazionamento del pubblico. A questo fine produce:



-

idoneità statica delle strutture allestite

-

dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati

-

dichiarazione di approntamento degli impianti antincendio.

Che il locale utilizzato per l’attività di trattenimento ha capienza non superiore a
100 persone e che quindi non è soggetto all’obbligo di acquisizione della licenza di
agibilità di cui all’articolo 80 del T.U.L.P.S.



Che il locale sede dell’attività, avendo capienza superiore a

100 persone, è

sottoposto all’acquisizione del nulla osta di agibilità previsto all’articolo 80 del
T.U.L.P.S. n. 773/1931 per l’ottenimento del quale si provvederà ad inoltrare
specifica istanza secondo le indicazioni dell’articolo 141 e 141 bis del R. D. n.
635/1940.



Che il locale ovvero il luogo di trattenimento è gia stato oggetto di specifica verifica
ed è già stata rilasciata licenza di agibilità n. ______ del _________________

Ai fini di cui sopra dichiara
a) Di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore
a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione
b) Di non essere sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza personale o di essere
stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza
c) 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, rapine, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per
violenza o resistenza all’Autorità e di aver mantenuto buona condotta

_______________________________________
Firma

Vado Ligure, ____________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO


La presente domanda è stata sottoscritta alla presente dell’impiegato addetto che ha identificato il dichiarante
mediante _________________ rilasciata da _________________________________________ il _________________



La presente domanda è stata sottoscritta prima della presentazione allegando ____________________________
_____________________________________________________________________________

(1) la domanda è esente dall’imposta di bollo qualora posta in essere da un’Amministrazione pubblica, ai sensi della
voce 16 della tabella allegata B) al D.P.R. 26/10/1972, n. 642

