AL COMUNE DI BASILIANO
Piazza Municipio, 1 – 33031 BASILIANO
Marca da
bollo di
valore
corrente
N.B: scrivere a macchina o in stampatello

Domanda rilascio autorizzazione per SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI TEMPORANEI
IN LUOGHI PUBBLICI (intrattenimenti danzanti, audizioni musicali, concerti, spettacoli di arte
varia, ecc.)
(art.68 T.U.L.P.S.)

Il sottoscritto
di cittadinanza
nato il
a C.F.
residente a
C.A.P.
in via
tel.
di professione
nella sua qualità di (barrare la casella quadrettata):
 titolare della ditta individuale:
C.F. n.
con sede a
in via
n.
denominata
Partita IVA

Fax

tel.

C.A.P.
Fax

 legale rappresentante della società sotto indicata:
ragione sociale
P. IVA n.
con sede a
in via
n.
tel.

C.A.P.
Fax

 Presidente/legale rappresentante dell’Associazione
Denominazione
P. IVA n.
con sede a
in via
tel.

C.A.P.
Fax

AI SENSI
dell’art. 68 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31 n. 773,
della legge 7.8.1990 n. 241 art. 20,
del D.P.R. 26.4.1992 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni,

DOMANDA
Il rilascio a proprio nome dell’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA a svolgere le sotto indicate
attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento, in /LUOGO PUBBLICO / APERTO AL
PUBBLICO ubicato in Basiliano al seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________





Intrattenimenti danzanti
Concerti o altre rappresentazioni o audizioni musicali
Spettacoli di Arte varia
Altro (specificare):

Per il giorni: ________________________
Con osservanza del seguente orario: ________________
Al fine del rilascio dell’autorizzazione richiesta, consapevole della responsabilità penale ed amministrativa cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o false attestazioni,, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
sotto la propria personale responsabilità, consapevole inoltre che, a norma del citato D.P.R., l’accertamento della non
veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese
contestualmente alla presente domanda, comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA
che sussistono i presupposti ed i requisiti dalla legge per l’esercizio dell’attività, e precisamente:
(barrare la voci che interessano):

 di avere la disponibilità dei locali/dell’area, ubicati/ubicata in questo Comune in Via / Piazza
a titolo di:
 proprietà
 affitto (indicare gli estremi del proprietario):
 altro (specificare):
 che i locali/l’area di cui sopra è stato/a dichiarato/a agibile ai sensi dell’art.80 del T.U.L.P.S.,
con atto prot.
OPPURE

o che
trattasi
di
manifestazione
di
non
rilevante
entità,
consistente
in________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
o che nei propri confronti non sussistono le cause ostative di cui agli articoli 11 e 12 del
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, N. 773 e negli articoli 1 e 3 della L. 27.12.1956,
n. 1423 e più precisamente (qualora sia stato contravvenuto ed ha ottenuto la
riabilitazione, deve essere specificatamente dichiarato)
o di non avere riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni
per delitto non colposo;

o 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;
o

di non aver riportato condanne 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 estorsione, o per violenza o resistenza
all’autorità e di godere di buona condotta;

o di essere capace di obbligarsi;
o di aver adempiuto l’istruzione elementare dei propri figli:










Ovvero:

d’essere celibe/nubile senza figli;

di essere coniugato/a () con prole () senza prole

d’avere figli, che per la loro età, () non sono tenuti () sono tenuti ancora a frequentare
la scuola
(per le persone fisiche) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o
sospensione previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575, riportate nell’allegato 1 al D.Lgs.
8.8.1994 n. 490 ;
(per le società) allega specifica autocertificazione antimafia
di avere ottenuto il nulla osta della S.I.A.E.
che per lo svolgimento delle predette attività sono state adottate tutte le misure idonee a
garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, in particolare in materia di
prevenzione incendi ed igienico-sanitaria;
di avere adottato tutte le misure idonee affinché gli spettacoli/intrattenimenti sopra indicati:
1. non facciano l’apologia di un vizio o di un delitto e non mirino ad eccitare l’odio o
l’avversione fra le classi sociali o le razze o le religioni;
2. non offendano, anche con allusione, la persona del Presidente della Repubblica, il
Sommo Pontefice, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato oppure i Sovrani i
rappresentati di Stati esteri;
3. non provochino nella moltitudine il disprezzo della legge
4. non siano contrari al sentimento nazionale o religioso o idonei a turbare i rapporti
internazionali;
5. non offendano il decoro o il prestigio delle autorità pubbliche, dei funzionari e degli
agenti della forza pubblica, dei militari delle Forze Armate, oppure la vita privata delle
persone o i principi costitutivi della famiglia;
6. non si riferiscano a fatti che, per la loro nefandezza, abbiano commosso la pubblica
opinione;
7. non siano contrari all’ordine pubblico, alla morale ed al buon costume;
8. non destino spavento o ribrezzo.
di assicurare che, per le peculiari circostanze di tempo, di luogo e di persone, gli
spettacoli/intrattenimenti in oggetto non costituiscono danno o pericolo per il pubblico.

Data
______________________

FIRMA DEL RICHIDENTE
______________________________________

Allegati:
 per le società: dichiarazione antimafia
 copia del nulla-osta S.I.A.E.
 copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento
 (altro) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
*************************************
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO
La firma sul presente modello, anche se contenente dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, non deve essere autenticata se presentata con le modalità di cui ai successivi punti 1 o
2.
La legge Bassanini-ter ed il D.P.R. 445/2000 hanno infatti ha eliminato l’autenticazione della firma sulle istanze da
produrre alla Pubblica Amministrazione a condizione:
1. che la firma venga apposta in presenza del dipendente addetto al servizio
che l’istanza sottoscritta dal richiedente venga spedita per posta con allegata fotocopia fronte-retro di un documento
d’identità non scaduto, munito di fotografia (es: carta d’identità, patente, passaporto)
Nel caso di cui al punto 1, la firma deve essere apposta in presenza dell’addetto a ricevere la documentazione, il quale
apporrà il timbro del Protocollo e la propria sigla sull’istanza, per convalidare l’apposizione della firma in sua presenza.
Il richiedente deve presentarsi munito di un documento d’identità non scaduto, con fotografia (es: carta di identità,
patente, passaporto).
Nel caso di cui al punto 2, l’interessato apporrà la propria firma sul modello compilato, vi allegherà la fotocopia del
documento di identità e lo inoltrerà con raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Basiliano o mediante
raccomandata a mano.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati riportati nel fac-simile devono essere utilizzati esclusivamente dal Comune di
Basiliano per uso amministrativo.

PRESTARE ATTENZIONE ALLE SEGUENTI AVVERTENZE:
L’Amministrazione deve accertare da se’ la veridicità di tutti i dati che il cittadino è tenuto a dichiarare.
E’ necessario richiamare l’attenzione sulla responsabilità, anche penale, che deriva dall’aver dichiarato notizie o
dati falsi: L’Amministrazione che, nell’accertare la veridicità di quanto dichiarato, dovesse scoprire notizie o dati falsi,
deve fare denuncia alla Magistratura per falso ideologico. Come ulteriore conseguenza del falso, il D.P.R. 445/2000
stabilisce che il dichiarante perde i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento amministrativo emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Proprio a causa della gravità delle conseguenze derivanti dall’aver dichiarato notizie o dati falsi, l’Ufficio
competente all’istruttoria del procedimento accetta ancora, in alternativa alle dichiarazioni sostitutive,
documenti tecnici e certificati da parte del cittadino che non desidera assumersi responsabilità tecniche.

ART.11 T.U.L.P.S.
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
A chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo
e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. A chi è sottoposto al sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha 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 a chi non può
provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le
condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
1.

ART.12 T.U.L.P.S.
Le persone, che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non
possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di aver ottemperato all’obbligo predetto.

OSSERVAZIONI:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196
-

-

I dati sopra riportati, sono necessari a questa Pubblica Amministrazione ai fini del procedimento
amministrativo per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per gli altri usi
consentiti dalla Legge o dai Regolamenti.
I dati potranno essere comunicati o diffusi, a soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei limiti ed in
ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs n.196/2003.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria del procedimento.
Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l’impossibilità d’istruire il procedimento per il quale
essi sono richiesti.
Il conferimento dei dati aventi natura facoltativa risulta comunque indispensabile per un’efficace gestione dei
procedimenti connessi alle funzioni attribuite all’Ufficio competente del Comune. Pertanto, il mancato
conferimento dei dati che non sia riconducibile ad obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti, sarà valutato
di volta in volta e potrà determinare le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto
all’espletamento delle procedure di competenza dell’Ufficio preposto al trattamento dei dati medesimi
Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione e
degli uffici.
In ogni momento, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003, rivolgendosi
all’Ufficio al quale i dati sopra indicati sono stati conferiti.
Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti è il Comune di Basiliano, avente sede in Basiliano, piazza
Municipio n. 1 33031 Basiliano (UD).
I dati personali conferiti saranno trattati dai dipendenti dell’Area Affari Generali del Comune di Basiliano, in
qualità d’incaricati del trattamento degli stessi, per le finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali
dell’Ente, per consentire un’efficace e celere gestione dei procedimenti relativi all’espletamento delle suddette
funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti.

Il sottoscritto ________________________________________________________dichiara di essere stato informato ai
sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003, e di acconsentire il trattamento dei dati conferiti nei limiti consentiti dalla legge
Data
________________________

Firma
__________________________

