DOMANDA DI ESAME DEL PROGETTO E RILASCIO DELLA LICENZA DI AGIBILITA’
PER L’APERTURA O LA MODIFICA
DI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E IMPIANTI SPORTIVI
(ai sensi dell’art. 80 del TULPS)

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

Cognome _________________________________________ Nome _____________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita: ____/____/____ Cittadinanza _______________________________ Sesso

M |_| F |_|

Luogo di nascita: Stato _______________________ Provincia _____________ Comune _____________
Residenza: Provincia _________________________ Comune _________________________________
Via ____________________________________________ n. __________ C.A.P. __________________
In qualità di:
|__| titolare dell’omonima impresa individuale
|__| legale rappresentante della Società/Ente
denominazione: ______________________________________________________________________
codice fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA: (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia _____________
Via ___________________________________________________________________ n. ___________
- Visto l’art. 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18/6/1931

CHIEDE
l’esame del progetto e il rilascio della licenza di agibilità di cui all’art. 80 del TULPS per:
 apertura
 trasferimento da Via ___________________________________________________
 ampliamento della superficie
 modifica strutturale e/o impiantistica
 adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi
 altro
COMUNE DI CREMONA
Categ. 14

03

02

/

di un locale del tipo sottoindicato:
 pubblico spettacolo e/o trattenimento

 impianto sportivo (aperto al pubblico) e

e precisamente:

precisamente:

 cinema

 stadio

 teatro

 palazzetto polivalente al coperto

 discoteca

 palestra

 sala conferenze

 bocciodromo

 auditorium

 pista per gare motoristiche

 altro ________________________________

 velodromo

____________________________________

 piscina
 altro: ______________________________

da adibire allo svolgimento delle seguenti attività pubbliche o aperte al pubblico (specificare tutte le
attività previste: concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.) _______________________________________
con sede in Via _______________________________________________________________________
eventuale denominazione _______________________________________________________________
periodo di apertura :

 annuale  stagionale dal ______________ al ________________

capienza:
 attuale (per i locali già esistenti): n. _________ persone

 richiesta: n.__________ persone

A tal fine, 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 / AUTOCERTIFICA
 che il locale di cui trattasi è nella piena disponibilità del richiedente in quanto (specificare il titolo):
 proprietario

 affittuario

 comodatario

 altro _________________

 che le modifiche che intende realizzare consistono in (solo in caso di modifiche allo stato di fatto dei
locali)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 che nella predisposizione del progetto, allegato alla presente domanda, si è tenuto conto delle vigenti
norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica ed edilizia, delle norme igienico
sanitarie, nonchè delle disposizioni in materia di inquinamento acustico e di quelle per l’eliminazione
delle barriere architettoniche;



che, relativamente a tale progetto, sono stati richiesti e ottenuti i seguenti

pareri/autorizzazioni:
Chiesto il

Ottenuto il

Estremi

Permesso di costruire
Parere Vigili del fuoco
Certificato prevenz. incendi
Parere ASL
Agibilità ex art. 121 TULS o Diap
sostitutiva
Altro (specificare):

- che relativamente agli obblighi di istruzione scolastica dei figli (art. 12 legge di P.S:):
 ha adempiuto a tali obblighi
 non ha adempiuto in quanto:
 non ha figli

 i figli non sono in età scolare

 sta adempiendo attualmente

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del Testo Unico della Legge di Pubblica
Sicurezza n. 773/1931;
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della Legge 31/05/1965 n. 575 (antimafia). (In caso di società la dichiarazione deve essere resa da
tutte le persone di cui all’art. 2 del D.P.R. 252/1998 compilando l’allegato A)
 che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore, compresa quella urbanistica,
igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi.

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:
 progetto comprensivo di relazione tecnica ed elaborati grafici
 dichiarazione a firma di tecnico abilitato a sensi dell’art.4 del D.P.R. 311 del 28/5/2001, se la capienza
è pari o inferiore a 200 persone (su modulo fornito dal Comune)

 documentazione in materia di impatto acustico (se richiesta)
 fotocopia documento identità valido (nel caso la firma non sia apposta alla presenza del dipendente
addetto alla ricezione)
 autocertificazione antimafia di tutti i soggetti tenuti per legge (allegato A)
 altro (da specificare) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Recapito per comunicazioni urgenti:
tel ______________________________________________ fax _______________________________
e-mail ___________________________________________

Il sottoscritto comunica che il progettista è il Sig. _____________________________________________
nato a _____________________ il ________________________ residente a _____________________
_______________ Via _________________________ iscritto all'albo dei _______________ il quale è da
lui delegato a rappresentarlo nel procedimento.

Firma
_________________________
lì,__________________

Attenzione:
Se il locale ha una capienza di almeno 100 persone, deve essere acquisito il certificato di prevenzione
incendi.
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.

Allegato A Dichiarazione di altre persone tenute al possesso dei requisiti morali
(sostitutiva del certificato penale e della certificazione antimafia)
Cognome

_________________________

Nome

___________________

C.F.

_____________________
Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza _____________________________ Sesso: M [ ] F [ ]
Luogo

di

nascita:

_________________________________________

_______________________

Provincia

Stato

________________________________

Comune

Residenza:

Provincia

____________________________________

_______________________________ Comune ___________________________ Via, piazza, ecc.
________________________________________ n. __________ CAP_____________
in qualità di  gestore  socio  socio accomandatario  componente Consiglio di Amministrazione
 delegato

 _________________________________________________
DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
2. 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).
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 del D.P.R. 445/2000.
Data _____________________

Firma

_________________________

Cognome

_________________________

Nome

___________________

C.F.

_____________________
Data di nascita ___/___ /___ Cittadinanza _____________________________ Sesso: M [ ] F [ ]
Luogo

di

nascita:

_______________________

_________________________________________
Provincia

_______________________________________

Stato
Comune

_____________________________ Residenza: Provincia __________________________ Comune
________________________________

Via,

piazza,

ecc.

_______________________________________ n. __________ CAP______________ in qualità di
gestore
delegato

socio

socio accomandatario

componente Consiglio di Amministrazione



_______________________________________________
DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
2. 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).
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 del D.P.R. 445/2000.
Data _____________________

Firma _________________________

