Marca da bollo
Euro 14,62
Al Comune di GRAMMICHELE
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione per manifestazione/iniziativa
culturale/ricreativa/sportiva da tenersi all’esterno, ai sensi dell’Art. 68 – 69
T.U.L.P.S. (Art. 68 – 69 del R.D. 18/06/1931 n. 773).
[da presentare entro i 30 giorni antecedenti la data di inizio della manifestazione/iniziativa]

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a Grammichele
(CT)
il _________________ e residente a __________________ in Via/Piazza
__________________ n. _____, Tel. ________________________, in qualità di:
□ Privato;
□
Legale
Rappresentante
dell’Associazione
_________________________________________;
□ Dirigente scolastico di _________________________________________;
□ Altro: _________________________________________;
con la presente,
CHIEDE:
Alla S.V. il rilascio dell’Autorizzazione ai sensi dell’Art. 68 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza del 18/06/1931 n. 773 per effettuare, la manifestazione/iniziativa
____________________________________________________________ che si svolgerà a
GRAMMICHELE nei giorni, ora e luogo sottoriportati:


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni penali previste
dall’Art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o false
attestazioni
DICHIARA:
1. Di essere cittadino/a italiano/a;
2. di
essere
in
possesso
del
seguente
Codice
fiscale
__________________________________;
3. di avere in concessione la disponibilità dell’area;
4. che la manifestazione di cui sopra ha carattere ricreativo e non di lucro;
5. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’Art. 10 della Legge N. 575/1965 (Antimafia);
6. di essere esente da causa ostativa prevista negli Artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.;

7. di non essere sottoposto/a a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale
nonché di non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per
tendenza (Art. 11 T.U.L.P.S.);
8. di non avere riportato condanne penali per delitti contro la personalità dello Stato o
contro l’ordine pubblico, ovvero delitti contro le persone commessi con violenza, o
per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o
per violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona condotta (Art. 11
T.U.L.P.S.);
9. di non essere stata condannata per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume
o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, per
infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
10. di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli o di non avere figli o
comunque di non di non avere figli in età scolare;
11. di essere a conoscenza della Legge 22/04/1941 n. 633 e successive modifiche in
materia di tutela del diritto d’autore (SIAE) e del D.Lgs 16/07/1947 n. 708 e
successive modifiche in materia di assistenza e previdenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS);
12. di non esporre oggetti offensivi del buon costume o che possono destare spavento o
ribrezzo;
13. che gli spazi dove si intende esercitare tale attività possiedono i requisiti previsti dalle
vigenti normativa;
14. di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni per delitto non colposo;
15. di non essere sottoposto/a a diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere
dichiarato/a delinquente abituale, di professione o per tendenza;
16. di non aver riportato condanne penali per delitti contro la personalità dello Stato o
contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone con violenza, o per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o
resistenza all’Autorità e di godere di buona condotta;
17. di avere/non avere necessità del palco modulare;
18. di avere/non avere necessità per la predisposizione dell’impianto elettrico e di
diffusione musicale;
19. di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale, che
rimangono a carico del/la sottoscritto/a, relativamente al periodo di durata della
manifestazione organizzata e all’eventuale uso del palco modulare;
20. di lasciare l’area pulita e decorosa, precisando che eventuali danni arrecati alla stessa
saranno addebitati al sottoscritto;
21. Che nella manifestazione/iniziativa organizzata sono/non sono previsti spettacoli
viaggianti (luna park) gestiti da imprese diverse dal sottoscrivente;
22. Che nella manifestazione/iniziativa organizzata sono/non sono previste attività di
somministrazione di alimenti e bevande gestiti da imprese diverse dal sottoscrivente;
23. di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

ALLEGA:
1.
2.
3.
4.

Copia del documento di riconoscimento;
Copia della concessione dell’area;
Copia del codice fiscale;
N. 2 marche da bollo da € 14,62 (una da apporre sulla presente istanza e una da
apporre sull’atto autorizzativo);
5. Copia del versamento di Euro 5,16 sul CC 15892953 intestato a “Comune di
GRAMMICHELE – Diritti di segreteria” recante la causale “Rilascio autorizzazione
T.U.L.P.S.”;
6. Attestazione pagamento T.O.S.A.P. (se non prevista la concessione a titolo gratuito);
7. Nulla Osta S.I.A.E. (ove previsto);
8. Programma della manifestazione/iniziativa;
9. Collaudo statico palco (ove previsto), redatto e sottoscritto da professionista abilitato
all’esercizio della professione ed iscritto al relativo Albo professionale;
10. Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici rilasciata da ditta
installatrice o tecnico abilitato (D.M. 37/08, ove previsto).
Certo di un V/s sollecito riscontro, si porgono Distinti Saluti.
GRAMMICHELE, _________________
IN FEDE
____________________________

