PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO
INTESTAZIONE LICENZE ai sensi ARTT. 68 E 80TULPS
SPORTELLO UNICO IMPRESE
COMUNE DI PIETRASANTA
da presentare in bollo (€ 14,62)

Il sottoscritto quale [

] proprietario [

] esercente attività, comunica i seguenti dati

Cognome ________________________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Codice
Fiscale

Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza __________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [ ] barrare se email con firma digitale

[ ] Titolare della impresa individuale
[ ] Proprietario/comproprietario
[ ] Presidente ____________________
C.Fisc

[ ] Legale rappresentante della Società
[ ] Affittuario
[ ] _________________________________
P.IVA

Denominazione o Ragione Sociale _______________________________________________
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di _______________________________
(Prov. ______ ) Via/P.zza __________________________________________ n. _______
CAP __________ Tel. ________________________ Fax ___________________________
E-mail ___________________@_____________________ [ ] barrare se email con firma digitale
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________
Iscrizione al Tribunale di ______________________________ al n. ___________ (se previsto)
Impianto sito in ________________________________________________________________
Via/P.za _________________________________________________________ n. ___________
Descrizione per identificazione: ______________________________________________________

licenza agibilità edilizia n. ______ del ___________ rilasciata
da________________________________
ad uso__________________________________________________________________________
insegna locale____________________________________________________________________

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 del DPR
445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti
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CHIEDE LA (RE)INTESTAZIONE
delle autorizzazioni di polizia amministrativa n. ____________ rilasciate in data ____________ per
la seguente attività soggetta a licenza di polizia ai sensi dell’art. 68 e 80 del T.U.L.P.S. approvato
con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e succ. mod. e integr.:
Art. 68 Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico
rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè 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.
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
e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell’ispezione e
quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza

[ ] discoteca;
[ ] _________________________________________________________________

DICHIARA
[x] che l’immobile, le aree, le strutture e gli arredi oggetto della presente dichiarazione possiedono
i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza per l’esercizio dell’attività.
ATTENZIONE: in caso di dubbio sul possesso dei requisiti NON presentare la presente e chiedere
informazioni presso l’Amministrazione competente e/o i propri professionisti di fiducia
[x] di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l’esercizio dell’attività sopra descritta;
[x] che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’allegato 1 del D.L. 8 agosto 1994 n. 490;
[x] di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né
provvedimenti amministrativi definitivi che non consentono l’esercizio o la continuazione
dell’attività;
[x] che la disponibilità dell’impianto è avvenuta per:
(barrare solo la casella corrispondente al titolo certificante il proprio diritto)
[ ] compravendita [ ] affitto
[ ] conferimento d’azienda [ ] scissione d’azienda
[ ] scioglimento con conferimento [ ] fusione
[ ] comodato
[ ] __________________________
[x] che l’attività verrà svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e
comunale in materia;
[x] che non sono intervenute modifiche di alcuna natura al locale, agli arredi, alle attrezzature
ed ai sistemi di sicurezza in essere, rispetto a quanto riscontrato in sede di rilascio della licenza di
cui all’art. 80 T.U.L.P.S. e alla regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e
di pubblico spettacolo prevista dal D.M. 19.08.1996;

Lavoratori in servizio:
Uomini
Specializzati
Port. Handicap
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n. ___ Donne
n. ____ Apprendisti
n. ___

Eventuali future assunzioni in servizio:
n. ___
n. ___

Uomini
n. ___
Specializzati n. ___
Port. Handicap n. ___

Donne
n. ___
Apprendisti n. ___

A tal fine allega:
1. Perizia giurata, a firma di tecnico abilitato ai sensi della legge 818/84, comprovante
l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio;
2. Atto d’impegno a firma del nuovo responsabile dell’attività o persona da lui delegata,
relativa alla gestione della sicurezza, prevista al punto 18.1 del titolo XVIII del D.M. 19
agosto 1996;
3. Copia del piano di sicurezza antincendio a firma del nuovo responsabile dell’attività o
persona da lui delegata, contenente indicazione della squadra addetta alla prevenzione
incendi e corredato dei relativi titoli (punto 18.5 del titolo XVIII del D.M. 19.08.1996);
4. Richiesta di voltura del certificato di prevenzione incendi, da inoltrare al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca tramite S.U.A.P.;
5. n. 6 copie planimetria del locale, in scala 1:200, datata e firmata congiuntamente da tecnico
abilitato e dal titolare dell’attività, in cui siano ben evidenziati (con colori diversi): il
perimetro/limite esterno della discoteca; le aree (anche esterne) di esclusiva pertinenza della
discoteca; le aree destinate all’attività di somministrazione; le aree a comune (es.:
parcheggi, ingresso, ecc.) con altre attività;
6. Copia atto disponibilità locali;
7. Copia del documento di identità del richiedente e, in caso di società, associazioni o
organismi collettivi, di tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. n.
252/1998 (ognuno di tali soggetti dovrà compilare l’allegato quadro di autocertificazione);
8. Dichiarazione di conformità impianti elettrici e tecnologici (D.M. 37/08);
9. Autorizzazione/nullaosta demaniale (se necessario);
10. [ ] ______________________________________________________

_________________________ lì ________________
(luogo )
( data)
L’interessato
_______________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validita’

NOTA – L’attività può essere iniziata SOLTANTO DOPO IL
RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
Istruzioni per l’interessato:
Modello per la presentazione della richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 68 o 80 del TULPS (, locali pubblico
spettacolo, trattenimenti, piccoli spettacoli ecc….).
Per le attività ricadenti su suolo del demanio marittimo, prima della presentazione della richiesta, ovvero prima
della stipula dell’atto di affidamento in gestione, o di vendita, il titolare dovrà aver ottenuto la necessaria
autorizzazione da parte dell’ufficio demanio.
La (re)intestazione della (eventuale) attività di somministrazione di alimenti e bevande (D.I.A. per esercizio attività
+ notifica sanitaria) deve essere effettuato contemporaneamente o dopo il rilascio della autorizzazione richiesta.
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AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA E REQUISITI MORALI (a

firma di tutti i soggetti
che hanno potere di rappresentanza)

(D.P.R. 252/1998 Art 2 comma 3)
Cognome ___________________________________ Nome _____________________________
C.F. ___________________________________
Data di nascita ____/____ /____ Cittadinanza _________________________________________
Luogo di nascita: ________________________________________ Stato ___________________
Provincia ____________________ Comune ___________________________________________
Residenza: Provincia__________________ Comune ____________________________________
Via, piazza, ecc.____________________________________ N.__________ CAP_____________
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di
dichiarazioni false, punite ai sensi dell'art. 495 c.p., dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dell'art. 11, comma 3, D.P.R.
n. 403/1998, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera

DICHIARA
essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività.;
- 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

Data ___________________________ Firma __________________________________
Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento

Cognome ___________________________________ Nome _____________________________
C.F. ___________________________________
Data di nascita ____/____ /____ Cittadinanza _________________________________________
Luogo di nascita: ________________________________________ Stato ___________________
Provincia ____________________ Comune ___________________________________________
Residenza: Provincia__________________ Comune ____________________________________
Via, piazza, ecc._____________________________________ N.__________ CAP____________
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di
dichiarazioni false, punite ai sensi dell'art. 495 c.p. , dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dell'art. 11, comma 3,
D.P.R. n. 403/1998, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività;.
- 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).
Data ___________________________ Firma __________________________________
Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto ovvero allegare fotocopia del documento di riconoscimento

Legenda:

estratto art. 2 comma 3 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252-

Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal regolamento deve riferirsi, oltre
che all’interessato:
a. alle società;
b. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detengano una partecipazione superiore al 10 per centi, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c. per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
d. per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
e. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
f. per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
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