BOLLO DA 16,00 €

AL COMUNE DI BORDIGHERA
UFFICIO COMMERCIO – S.U.A.P.
VIA XX SETTEMBRE N. 32
18012 – BORDIGHERA (IM)
bordighera@legalmail.it

OGGETTO: DOMANDA PER RILASCIO DI LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 68
DEL T.U.L.P.S.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _______________________
residente in _____________________________________________ Via/Piazza _______________________
____________________________________________________n. _____________ c.a.p. _______________
C.F. n. _________________________________________________________________________________
telefono n. ____________________________________ p.e.c. ____________________________________
nella sua qualità di:
titolare della ditta individuale omonima
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________ in data ____________________________
con il n. ___________________________________ P. I.VA. n. ____________________________________
legale rappresentante della ditta __________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________ c.a.p.____________
C.F. n. _________________________________________________________________________________
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________ in data ___________________________
con il n. ____________________________________ P. I.VA. n.___________________________________

premesso che intende avviare la seguente iniziativa con attrazioni dello spettacolo viaggiante:
________________________________________________________________________________________
presso _______________________________________________, dal ______________________________
al _______________________________ con accesso all’area interessata di un numero non superiore a 200
persone contemporaneamente.

CHIEDE

il rilascio della licenza di Pubblico Spettacolo ai sensi dell’articolo 68 del T.U.L.P.S..
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni non veritiere, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000), il sottoscritto

DICHIARA

di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’articolo 11 del T.U.L.PS. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e
dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia).
Si impegna a produrre ai fini del rilascio della suddetta licenza la seguente documentazione:
-

-

-

n. 1 bollo da 16,00 € per la formalizzazione della licenza;
copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio delle attrazioni
dello spettacolo viaggiante con congruo massimale;
copia della licenza ex articolo 69 del T.U..LP.S. di esercizio per ogni attrazione dello spettacolo
viaggiante;
planimetria, a firma di tecnico abilitato, in scala 1:1000 o 1:500, dell’area interessata dall’installazione
delle attrazioni con l’indicazione della loro dislocazione, delle recinzioni, delle vie di esodo, dei servizi
igienici nonché della collocazione dei presidi antincendio;
relazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell‘area interessata dall’installazione
delle attrazioni alle regole tecniche, di sicurezza e antincendio stabilite con decreto del Ministero
dell’Interno (D.M. 19.08.1996 e successive modifiche e integrazioni);
copia del libretto dell’attività (Log Book) recante il codice identificativo di cui al D.M. 18 maggio 2007 di
ogni singola attrazione;
certificato di collaudo in corso di validità di ogni attrazione a firma di tecnico abilitato;
certificato di corretto montaggio di ogni attrazione a firma di tecnico abilitato;
certificato di omologazione nonché attestazione, a firma di tecnico abilitato, di idoneità statica e di
corretto montaggio di ogni altra struttura installata;
dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola dell’arte rilasciata dalla ditta installatrice;
dichiarazione di predisposizione illuminazione di emergenza con lampade autoalimentate rilasciata dalla
ditta installatrice;
dichiarazione del soggetto organizzatore attestante la presenza, durante tutto l’orario di esercizio delle
attrazioni, di personale addetto antincendio formato ai sensi del D.M. 10.03.1998 Allegato 10 e in
possesso di idoneità tecnica, nonché di personale in grado di intervenire sull’impianto elettrico in caso di
emergenza.

_________________, lì ______________________
____________________________
(firma)

Allega alla presente:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la presente domanda;
- ricevuta del versamento di € 25,00 dei diritti di compartecipazione alle spese per le prestazioni di
servizi pubblici non essenziali, da effettuarsi sul c/c postale 00272187 intestato al Comune di
Bordighera - Servizio di Tesoreria.

