BOLLO
.

BOLLO
€ 14,62

AL COMUNE DI JESI
ATTIVITÀ DI
|_| ACCADEMIE

|_| TRATTENIMENTI DANZANTI

Istanza per richiesta autorizzazione
Ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, il/la sottoscritto/a
Cognome …………………………………………… Nome .…………………………………………….….
C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a ………………………………………………….…… in data ……………………………….……… residente in …………………………………… Via, Piazza, ecc. ………………………………. n. ……...
in qualità di:
 titolare dell’omonima impresa individuale:
Con sede nel Comune di ……………………………..…………… CAP ….……...… Prov. ………. Via,
Piazza, ecc. ..…………………..………………….……… n. …….. tel. …………...……………
Iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) …………………..…… CCIAA di ……….…..………..
 legale rappresentante della società / associazione:
C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale …………………………………..………………………………….
Con sede nel Comune di …………………………………………… CAP ..……....… Prov. …..…...
Via, Piazza, ecc. ..………………………….………..………… n. …….. tel. …………...…….………
CHIEDE

 A - Rilascio autorizzazione per ACCADEMIE
 B - Rilascio autorizzazione per TRATTENIMENTI DANZANTI
PER N. ………… RAPPRESENTAZIONI: …………………………………………………………………
LOCALE: ……………………………………………………….………………………………………………
INDIRIZZO: …………………………………………………………………………………………………….
GIORNI: …………………………………………………. ORARIO: ………………………………………..
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA CHE È STATO COMPILATO ANCHE IL QUADRO AUTOCERTIFICAZIONI.

Data ______________
FIRMA del titolare o del legale rappresentante
_______________________________

Documenti da allegare:
•
•
•
•

Planimetria e documentazione tecnica relativa al punto 5/B e 6/ B del quadro autocertificazioni nel caso in cui
sia necessaria la convocazione della Commissione Comunale o Provinciale di vigilanza (da consegnare almeno 30 giorni prima dello svolgimento dello spettacolo).
Dichiarazione di un tecnico abilitato che certifichi l’idoneità statica delle strutture allestite, l’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici di cui al punto 6/B del quadro autocertificazioni.
Marca da bollo da € 14,62.
Atto attestante la proprietà o la concessione del locale o del luogo.

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE:
1)

di essere in possesso dei requisiti morali di legge;

2)

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 31/05/1965 n. 575 (antimafia);

3)

di aver assolto agli obblighi scolastici di cui all’art.12delT.U.L.P.S.approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773;

4)

di avere approntato idonei mezzi antincendio;

5)

A- che non saranno installate specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico;
B- che saranno installate le seguenti attrezzature per lo stazionamento del pubblico:
-

………………………………………………………………………………………………………………………

-

………………………………………………………………………………………………………………………

6)

A- che non saranno installate strutture aggiuntive per lo svolgimento dello spettacolo;
B- che saranno installate le seguenti strutture aggiuntive per lo svolgimento dello spettacolo:

7)

-

………………………………………………………………………………………………………………………

-

………………………………………………………………………………………………………………………

-

………………………………………………………………………………………………………………………
A che il palco installato è inferiore agli 80 cm di altezza;
B che il palco installato è superiore agli 80 cm di altezza.

8)

In caso di sopralluogo della Commissione Comunale specificare l' orario in cui si desidera venga effettuato
………………………………………………………………………………………………………………..………….

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.

Data
------------------------------

firma
------------------------------------------------------------------------------------

n ……………………………..………………….
Via, Piazza, ecc. ………………………………………… n. ……….
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
2) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
Legge 31/05/1965 n. 575 (antimafia);
3) di aver assolto agli obblighi scolastici di cui all’art. 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.
Data __________________

FIRMA _______________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome ………………..… Nome .……….……….…. C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a ……………………. in data …………..…….… residente in ……………………………..………………….
Via, Piazza, ecc. ………………………………………… n. ……….
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti morali di legge;
2) che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
Legge 31/05/1965 n. 575 (antimafia);
3) di aver assolto agli obblighi scolastici di cui all’art. 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.
Data __________________
FIRMA _______________________________

