AL COMUNE DI MONTI
Via Regione Sarda, 2
07020 MONTI
Il sottoscritto ________________________________________________________________,
nato a ___________________________ il____________ residente a ___________________
Via _________________________________________________________n. _________,
Tel n. _______________________

Fax n. _______________@ e-mail _______________

in qualità di:
Legale Rappresentante
Presidente

Altro

Titolare dell’Impresa Individuale

______________________

dell’Associazione/Società/Ente/Partito/Impresa individuale:
___________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________ CAP ____________Prov. _______
Via/Piazza ___________________________________________________ n. _____________
CODICE FISCALE/P.IVA ________________________________________________________
Tel n. _________________

Fax n. _______________@ e-mail _____________________

CHIEDE
la convocazione della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art.
141 del R.D. n. 635/1940, come modificato dall’art. 4 del DPR n. 311/2001,
□ presso il locale sito in Via __________________________________________________
□ presso l’area all’aperto sita in Via ____________________________________________
□ AREA PRIVATA □ AREA PUBBLICA (per la quale è stata ottenuta la concessione del suolo
pubblico)
AL FINE DI EFFETTUARE previa presentazione di S.C.I.A., ai sensi dell’art. 19 della Legge n.
241/1990,e successive modifiche
□ MANIFESTAZIONE TEMPORANEA ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S.
a carattere

religioso

benefico

solidaristico

sociale

politico

altro (specificare)_________________________________________________
denominata _________________________________________________________________
nei giorni: ____________________________________________________________
negli orari: _________________________________________________________________
per la verifica delle condizioni di agibilità del locale/allestimenti con capienza
superiore alle 200 persone, ai fini di quanto previsto dall’art. 80 del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, e successive modifiche
e integrazioni

La manifestazione ha per oggetto le attività di seguito indicate, come risulta dal programma
dettagliato che si allega alla presente: (breve descrizione dell’iniziativa):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
A TAL FINE DICHIARA
□ Le strutture installate nel LUOGO ALL’APERTO in cui si svolgerà la manifestazione hanno
UNA CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE e precisamente di n: _________persone;
□ il LUOGO ALL’APERTO è delimitato da recinzioni o altro, in modo tale che si determini
UNA CAPIENZA DELL’AREA SUPERIORE A 200 PERSONE e precisamente di n:_________
persone:
□ Il LOCALE AL CHIUSO sopra indicato in cui si svolgerà la manifestazione ha UNA CAPIENZA
SUPERIORE A 200 PERSONE.
I LOCALI E/O LE STRUTTURE ALLESTITE SARANNO DISPONIBILI PER LA VERIFICA
DAL GIORNO __________________ ALLE ORE _____________ ;
ALLEGARE:
- Documentazione tecnico-descrittiva
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della
responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci
(art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n.
445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del
contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici derivanti dalle dichiarazioni non veritiere.
Monti li,____________________

Firma

(Allegare copia del documento di identità valido nel caso in cui la firma non sia apposta in
presenza del dipendente addetto alla ricezione)
Sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto, ai sensi dell’art. 38, c. 3,
DPR n. 445/2000.
Visto il documento d’identità n. _____________________ del ________________rilasciato da
_____________________________ Intestato a ____________________________________
Il funzionario incaricato
___________________
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196)
I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni
vigenti in materia e necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi, e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di
mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta l’invalidità del procedimento. L’interessato
potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati saranno
comunicati ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. Titolare e responsabile
del trattamento è

