COMUNE DI BORDIGHERA
UFFICIO COMMERCIO
18012 – BORDIGHERA

OGGETTO: Segnalazione certificata di inizio attività di pubblico spettacolo all’aperto
con termine entro le ore 24,00 del giorno di inizio ai sensi dell’articolo 68/69 del R.D.
18 giugno 1931 n. 773.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ______________________
C.F. n. _________________________________________________________________________________
residente in ______________________________ via/piazza _____________________________________
tel./e- mail _____________________________________________________________________________
nella sua qualità di:
titolare della ditta individuale omonima
legale rappresentante della ditta __________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________
C.F./P.I. n. _____________________________________________________________

SEGNALA

di avviare la sotto specificata attività temporanea di “PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO” ai
sensi dell’articolo 68/69 del R.D. 18.06.1931 n. 773:
denominazione____________________________________________________________________________
consistente in ____________________________________________________________________________
il giorno ___________________________________ dalle ore _______________ alle ore________________
all’aperto:
su area pubblica in via/piazza ____________________________________________ n. __________
avendo ottenuto la relativa concessione di occupazione suolo pubblico (indicare gli estremi: prot. n. _______
_________________ del _____________________________);

sulla seguente area privata:___________________________________________________________

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/la sottoscritto/a

DICHIARA

-

di non aver riportato le condanne penali previste dall’articolo 11 del R.D. 18.06.1931 n. 773;

-

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui
all’articolo 67 del decreto legislativo 159/2011 (codice delle leggi antimafia);

-

che non verranno allestite strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (quali ad
es. sedie, tribune, etc.);

-

che non verranno allestite strutture destinate al contenimento del pubblico (quali ad es. transenne,
etc.);

-

che eventuali apparecchiature e attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, sono
installate in aree non accessibili al pubblico;

-

che verranno approntati i seguenti presidi antincendio:________________________________________

________________________________________________________________________________________

-

che è stata ottenuta autorizzazione in deroga per le emissioni sonore con provvedimento prot. n. _____

______________ del _____________________________.

_________________________, ______________________
(luogo e data)
____________________________
(firma)
Allega alla presente:
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la presente segnalazione;
modulo dichiarazione requisiti morali per soci/amministratori società;
planimetria dell’area interessata dal pubblico spettacolo/trattenimento con l’indicazione dei percorsi di
esodo, dei presidi antincendio e dei servizi igienici, firmata, vidimata e datata da tecnico abilitato;
relazione tecnica e descrittiva dello spettacolo/trattenimento;
dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico resa da professionista abilitato; *
collaudo statico del palco firmato, vidimato e datato da tecnico abilitato; *
dichiarazione di corretto montaggio del palco firmata, vidimata e datata da tecnico abilitato; *
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.
* se presente l’impianto o la struttura

DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI PER SOCI/AMMINISTRATORI SOCIETA’

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/____/_______ Cittadinanza ________________________________ Sesso: M |_| F |_|
Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia _______________ Comune __________________________
Residenza: Provincia _____________________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc.________________________________________________ N. _______ C.A.P. ___________
DICHIARA:
-

di non aver riportato le condanne penali previste dall’articolo 11 del R.D. 18.06.1931 n. 773;
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67
del decreto legislativo 159/2011 (codice delle leggi antimafia);

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.
___________________________________
FIRMA

Data ______________________

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/____/_______ Cittadinanza ________________________________ Sesso: M |_| F |_|
Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia _______________ Comune ________________________
Residenza: Provincia _____________________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc.________________________________________________ N. _______ C.A.P. ___________
DICHIARA:
-

di non aver riportato le condanne penali previste dall’articolo 11 del R.D. 18.06.1931 n. 773;
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67
del decreto legislativo 159/2011 (codice delle leggi antimafia);

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

Data __________________________

_______________________________
FIRMA

