COMUNE DELLA SPEZIA
Sportello Unico Attività Produttive
C.D.R. COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
P.zza Europa 1 – 19124 La Spezia
www.comune.sp.it - suap.comune.laspezia@legalmail.it

Al Comune della Spezia/SUAP Sportello Unico Attività produttive
PEC:suap.comune.laspezia@legalmail.it

LICENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO PER L’APERTURA DI DISCOTECHE - SALE DA
BALLO

Il/La sottoscritto/a:
Cognome: ___________________________Nome:_____________________________________________
Nato /a a: _____________________il _____________________di Cittadinanza italiana o nel caso di _____
cittadino extracomunitario, di possedere il permesso di soggiorno n. ______ rilasciato da ________________
il __________ con validità fino al ______________Codice fiscale___________________________________
Residenza: Comune______________Provincia________Via __________________________n.___________
C.A.P. ___________ recapito telefonico________________________________________________________

CHIEDE

il rilascio delle licenza per attività di pubblico spettacolo (specificare la tipologia es. trattenimenti danzanti,
trattenimenti danzanti con arte varia, concerti ecc….)

da esercitarsi presso il locale ubicato in via _____________________________________________________
in subingresso a:__________________________________________________________________________
nuova attività : ___________________________________________________________________________

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni

DICHIARA

che provvederà a richiedere alla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo il rilascio della licenza di agibilità, consapevole che in assenza della stessa non sarà possibile
ottenere la licenza per l’attività richiesta;

di avere ottenuto la licenza di agibilità n. _______ rilasciata dalla Commissione Comunale o Provinciale di
Vigilanza in data _________________;
che non sono state apportate modifiche strutturali e/o impiantistiche che abbiano mutato le condizioni di
esercizio;
che il locale ha una capienza pari o inferiore a 200 persone.

DICHIARA
(per i locali con capienza superiore ai 100 posti)

di aver richiesto in data ________ al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia il rilascio del
certificato prevenzione incendi;
che provvederà a richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia il rilascio del certificato
prevenzione incendi;
di avere richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia la voltura a proprio nome del
certificato di Prevenzione Incendi
n. _____________ rilasciato il _____________ valido sino
al____________ ;
che si impegna a rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia come da relazione
di impatto acustico che allega/ provvederà ad allegare.

DICHIARA ALTRESI’
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2010 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 75 e 76 del D.P.R. di cui
sopra
Con riferimento ai REQUISITI SOGGETTIVI
non sussistono nei confronti del sottoscritto, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n.
159/2011 (antimafia);
essere in possesso dei requisiti soggettivi e quindi di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista
dall’art.11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 1931;

Documentazione da allegare
Copia versamento diritti di istruttoria
copia documento di identità in corso di validità;
copia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
nel caso di subingresso copia dell’atto registrato attestante la cessione dell’attività (atto di compravendita,
contratto di affitto ecc…)
relazione di impatto acustico firmata da tecnico competente in acustica ambientale

Trattamento dei dati personali
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno, trattai, anche con strumenti informatici , esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vendono rese e autorizza il trattamento dei dati
forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune della Spezia.

