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DOMANDA DI RAPPRESENTANZA PER ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO
(art. 116 reg. esec. T.U.L.P.S.)



Marca da bollo 
											da € 14,62


AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PIETRASANTA



Il sottoscritto__________________________________nato a ________________________(prov.)_______ il___________________, residente a _______________________________ (prov.)_______ in via/piazza___________________________, n. _________, cod. fisc. ______________________________,
titolare del locale di pubblico spettacolo all’insegna_________________________________, sito in _________________________________________________________________, di cui dell’autorizzazione di polizia n. __________________________ rilasciata il_______________________________________,

C H I E D E

di essere autorizzato a farsi rappresentare nella conduzione del locale di spettacolo sopra richiamato dal sig./sig.ra______________________________________________________________________________,
nato a __________________________________il _______________________, residente a _________________________________________ in via/piazza________________________, n.________,
cod. fisc.______________________________________.

 
Pietrasanta, lì 

_______________________________
firma leggibile


(contrassegnare con una x  la soluzione utilizzata)
Per l’identificazione della firma:
 si allega fotocopia del documento di riconoscimento;
  la firma è apposta in presenza del funzionario addetto; 


data,                                                                     Il funzionario addetto     _____________________________



Informativa ai sensi dell’art. 13 delz D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono raccolti ed utilizzati a norma delle disposizioni vigenti esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA


Il sottoscritto__________________________________nato a ________________________(prov.)_______ il___________________, residente a _______________________________ (prov.)_______ in via/piazza___________________________, n. _________, cod. fisc. ______________________________,

ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’

(prima di barrare leggere con attenzione)

 di accettare, come accetta, la rappresentanza nella gestione del locale di pubblico spettacolo denominato _____________________________________nei locali siti in _____________________________________
via________________________________, di cui è titolare il signor _______________________________;

 che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di  divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della L. n. 575 del 31.5.1965 e successive modificazioni;

 di non aver riportato condanne penali ostative all’esercizio dell’attività di cui trattasi;

 di non essere soggetto/di ottemperare/di aver già ottemperato/che sta ottemperando agli obblighi di cui all’art. 12 T.U.L.P.S. (istruzione dei figli).

Pietrasanta, lì 

_______________________________
firma leggibile




(contrassegnare con una x  la soluzione utilizzata)
Per l’identificazione della firma:
 si allega fotocopia del documento di riconoscimento;
  la firma è apposta in presenza del funzionario addetto; 

data,                                           Il funzionario addetto     _____________________________








