DICHIARAZIONE PER LOCALI ED IMPIANTI
DESTINATI AD ATTIVITA’ DI PUBBLICO TRATTENIMENTO
CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE
(ai sensi dell’art. 141 del Regolamento di P.S. e dell’art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28/5/2001)

Costituisce allegato alla domanda di autorizzazione di cui all’art. 80 del T.U.L.PS.

Marca
da bollo
€ 16,00
Al Comune di
Cremona
Spazio riservato al Protocollo

Su incarico del titolare dell’attività sig./sig.ra _________________________________________________
Il sottoscritto / la sottoscritta
cognome __________________________________ nome ____________________________________
professionista iscritto nell’albo degli ingegneri degli architetti dei geometri dei periti industriali
recatosi in data __________ presso il locale e/o l’impianto denominato __________________________
sito in Cremona in via ________________________________ destinato all’attività di pubblico
trattenimento del tipo __________________________________________
-

preso atto degli elaborati tecnici e grafici del locale e degli impianti relativi,

-

effettuate le relative verifiche in loco;

-

visto il D.M. del 19 agosto 1996;

-

visto il D.M. del 18 marzo 1996;

consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni false comportano, oltre all’applicazione
delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei benefici ottenuti sulla base di tali dichiarazioni
DICHIARA
ai sensi e per effetti di cui all’art 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 e ad integrazione della domanda di
autorizzazione all’apertura del locale:
 che il locale e/o l’impianto risponde alle regole tecniche stabilite nei decreti sopra citati e in tutta la
normativa attualmente in vigore in materia di locali di pubblico spettacolo e/o trattenimento;
 che nell’esecuzione dei lavori sono state rispettate le prescrizioni dettate dalla competente
Commissione di Vigilanza con verbale n. __________ del _______, a seguito dell’esame del progetto.
 che la capienza massima del locale, ai sensi delle norme sopracitate, corrisponde a n. _________
persone.
COMUNE DI CREMONA
Categ. 14

3

2

/

Eventuali precisazioni o comunicazioni (qualora lo spazio non fosse sufficiente unire un allegato)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
La presente dichiarazione è redatta esclusivamente ai fini del rilascio della licenza di agibilità di cui all’art
80 del T.U.L.P.S.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03 e
prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
Allegati:
 fotocopia del documento d’identità valido (nel caso la firma non sia apposta alla presenza del dipendente
addetto alla ricezione)

 altro (da specificare) __________________________________________________________________

data ___________________

_____________________________________
(firma e timbro d’iscrizione all’albo)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del
dichiarante.

