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scia art. 68 TULPS 
 
                                                                                    AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI  
                                                                                            _______________________________ 
 
 
__l__ sottoscritt___________________________________________________________________ 
nat_____________________________________________(prov______) il____________________ 
cittadinanza _________________________ residenza __________________________________ 
Prov.__________CAP_______Via/Piazza _____________________________________________  
n. _________tel. _______________________ cell_______________ fax______________________ 
Email ____________________________________________@ _____________________________ 
 
 titolare dell’omonima impresa individuale 
 
 legale rappresentante della ____________________________________________________ 
C.F. _______________________________ P.I. ___________________________________________ 
ragione sociale ___________________________________________________________________  
sede legale ________________________________ Via __________________________________  
tel. ____________________ cell. _______________________ fax __________________________ 
Email _____________________________________ @ ____________________________________ 
 
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ____________________________ 
al n. ________________ (se iscritta) 
 
 

SEGNALA 
 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della L.  241/1990 modificato dall’art. 49 
comma 4bis della  L. 122/2010  nonchè agli artt. 68 e 69 del TULPS : 
 
1) che è stato autorizzato ad effettuare in data ________________________________   
     la manifestazione denominata _____________________________________________ 
 
2) che tale manifestazione ha inizio dalla data odierna e si protrarrà sino 
a_____________________________________________________________________________ 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o 
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000)  
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000 
 
1) che i dati sopra riportati sono veritieri 
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2) che nell’ambito di detta manifestazione si svolgeranno le seguenti iniziative :  
 trattenimento musicale  (descrizione _________________________________________)   
 trattenimento danzante con complesso _______________________________________ 
  spettacolo _________________________________________________________________________ 
     (descrizione _______________________________________________________________________)  
  altro (descrizione ___________________________________________________________) 
 
3) che la manifestazione si svolgerà in luogo aperto senza delimitazioni dell’area a 
disposizione del pubblico 
 
4) non saranno presenti strutture destinate allo stazionamento del pubblico 
 
5)  non sarà allestito alcun palco o pedana 
      sarà allestito un palco o pedana di dimensioni ______________ di altezza   
        comunque non superiore a cm. 80 
 
6)  non saranno utilizzate attrezzature elettriche o di amplificazione sonora  
     saranno utilizzate attrezzature elettriche o di amplificazione sonora sistemate    
        in luogo non accessibile al pubblico 
 
7)  non saranno utilizzate bombole gpl  
     saranno utilizzate bombole gpl munite di idoneo dispositivo di sicurezza 
 
8)  la zona di cottura, se delimitata, lo sarà esclusivamente da strutture  
         metalliche 
 
9)  di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale  
         superiore a tre anni  per delitto non colposo, di non essere stato dichiarato  
         delinquente abituale o per tendenza,  di non aver riportato condanne per  
         delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, per delitti  
         contro le persone commessi con violenza, rapina, furto, estorsione, sequestro  
         di persona, violenza o resistenza all’autorità   
 
10)  che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di  
       sospensione di cui  all’art.10 della L. 575/1965 e s.m.i 
 
________________________, _________________________ 
 
 
                                                                          Firma __________________________ 
 
 
*La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del pubblico dipendente addetto alla ricezione ovvero 
l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 3, comma 11, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità  possono essere inviate per via telematica, ai sensi del citato articolo 3, comma 
11 della legge n. 127/1997. 
Per le dichiarazioni  di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, la firma è apposta in presenza del dipendente addetto, ai sensi dell’ articolo 
3, comma 1, d.P.R. n. 403/1998 


