Marca da bollo
Al Sig. Sindaco del Comune di MONDAVIO

Oggetto: Domanda di rilascio di licenza temporanea per effettuare manifestazione occasionale.
Il/la sottoscritto/a Cognome ......................................................... nome .................................................
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
data di nascita ....../....../............ Cittadinanza ........................... sesso M F
luogo di nascita: Stato ........................ Provincia ........... Comune ......................... residenza: comune
................................................................... CAP .......................... in (Via, Piazza, ecc.)
................................................................................. n. ................ Tel. (a) n. ................. / .............................................
in qualità di: (barrare il quadratino corrispondente)
legale rappresentante Presidente altro ..................................... (specificare)
della: ...............................................................................................................................
(ragione sociale, denominazione associazione, circolo, altro)
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (se diversa da C.F.)
con sede nel comune di ........................................ CAP ............. Provincia ............. in (Via, Piazza, ecc.)
..................................................... n ........... Tel. ......................... n. di iscrizione al Registro Imprese ........................
CCIAA di ................................
CHIEDE
ai sensi dell’art. 68 del Rd 18.06.1931 n. 773 (1) rilascio della licenza temporanea per lo svolgimento della
manifestazione Denominata: ..................................... che si svolgerà a ................................................
presso: ................................................................................................(parrocchia, campo sportivo, circolo, area
verde, palestra, ecc.) in (Via, Piazza, ecc.) .......................................................................................................
nei giorni: dal ..... / ..... / ........... al ..... / ..... / ..........., dalle ore ........ alle ore ........
A tal fine DICHIARA
Di avere titolo di disponibilità dell’immobile e/o degli spazi in cui si svolgerà la manifestazione (b).
Che la manifestazione si svolgerà con le modalità riportate nella documentazione tecnica, a firma di tecnico
abilitato che si allega.
Che è stata presentata richiesta di parere di conformità sul progetto al Comando Provinciale dei vigili del
Fuoco. (c)
Che produrrà all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio della manifestazione, i certificati di corretto
montaggio delle strutture e quelli relativi agli impianti elettrici e di adduzione gas, a firma di tecnico abilitato e
qualsiasi altra documentazione o certificazione richiesta dall’ufficio comunale
Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della
Legge 31 maggio 1965 n.575” (antimafia).
Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.11 del Rd 18/06/1931 n.773 (T.U.L.P.S.) (3).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Allegati:
n. 1 marca da bollo e la fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ SIAE
documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato comprendente:
1) Planimetria dell’area occupata dalla manifestazione con indicazione delle superfici destinate agli spettatori,
specificando il numero degli stessi, la disposizione degli allestimenti (stand, gazebi, tendoni, palchi, ecc.) e

degli arredi (sedie, tavoli, banchi-bar), delle uscite di sicurezza e dei i percorsi di esodo sino alle stesse,
dislocazione dei mezzi portatili antincendio (estintori), dei punti luce e dell’illuminazione di emergenza, dei
servizi igienici;
2) Relazione tecnico descrittiva della manifestazione redatta in conformità al Dm 04/05/1998 con indicazione: I)
degli impianti elettrici (forza motrice, illuminazione, stereofonia, amplificazione, illuminazione di sicurezza,
impianti di messa a terra); II) dell’impianto antincendio e l’elenco nominativo della squadra antincendio; III) degli
impianti termici e di trasporto gas; IV) del numero delle persone per le quali si chiede l’autorizzazione; V) del
numero e dell’ubicazione dei servizi igienici.

FIRMA__________________________________

Nel caso di firma apposta NON in presenza dell’addetto dell’ufficio ricevente
dovrà essere allegata fotocopia della Carta d’identità.
CHIARIMENTI, AVVERTENZE E SPIEGAZIONI
(a) Per ogni eventuale comunicazione, è opportuno che sia indicato il nome e il recapito telefonico della
persona a cui il Servizio commercio licenze possa rivolgersi.
(b) Se la manifestazione si svolge su area pubblica: concessione del suolo pubblico rilasciata dal Comando
Polizia Municipale, se su area privata dichiarazione del proprietario dell’area o dell’immobile che ne
concede l’uso.
(c) La richiesta del parere di conformità al Comando provinciale dei vigili del fuoco va inoltrata ai sensi del
D.P.R. 37/1998 in relazione alle attività comprese nell’allegato al Dm 16.02.1982.
NORMATIVA
(1) Rd 18 giugno 1931, n. 773, art. 68 “Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o
aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o
trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi
speciali”.
(2) Rd 18 giugno 1931, n. 773, art. 80 “L’autorità di pubblica sicurezza*non può concedere la licenza per
l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare, da una
commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio..........”
* Funzione attribuita ai Comuni dal 1 gennaio 1978, dall’art. 19 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
(3) Art. 11 Rd 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei
singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) 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 a 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 le persone
commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona, o scopo di rapina, o di
estorsione o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

