
 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER TRATTENIMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI 

ARTICOLI 68 e/o 69 DEL T.U.L.P.S.  
(articoli 22 e 23 del regolamento comunale) 

 
 

Al Comune di Preone 
 
Il Sottoscritto 

 
Cognome_________________________________ Nome_________________________________________________ 

 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza ______________________ Sesso:   M |__|  F |__|   

Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia _____ Comune ____________________________ 

Residenza: Provincia _____________ Comune ____________________________________________________ 

           Via, Piazza, ecc._________________________________________ N. _____ C.A.P. ________ 

           TEL __________________ CELL. ______________________ E-MAIL ________________________ 

 

in qualità di: 

 

    |__|  titolare dell'omonima  impresa  individuale : 

Partita I.V.A. (se già iscritto)   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede nel Comune di ___________________________________ Provincia ___________________ 

Via, Piazza, ecc. __________________________ N. _____ C.A.P. ________ Tel. _____________ 

N. d'iscr. al Registro Imprese (se giá iscritto) _______________ CCIAA di ______________ 

  

    |__|  legale rappresentante, preposto institore, delegato della Società :  

Codice fiscale                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Partita IVA (se diversa da C.F.)   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

denominazione. o ragione sociale  ______________________________________________________ 

con sede nel Comune di ___________________________________ Provincia ___________________ 

Via, Piazza, ecc. __________________________ N. _____ C.A.P. _________ Tel. ____________ 

N. d'iscrizione al Registro Imprese ________________________ CCIAA di __________________ 

Titolare dell'esercizio pubblico all’insegna: “__________________________________________” 

 

 

Bollo 



AI SENSI 

 

Di quanto disposto dagli articoli 22 e 23 del regolamento comunale di “Disciplina dei 

procedimenti, dell’attività di allietamento e di  trattenimento all’interno dei 

pubblici esercizi”   

R I C H I E D E 

 

L’AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO 

 

dell’attività di TRATTENIMENTO che sarà realizzata mediante:  

|__| radio |__| elettrogrammofono a gettone (juke-box) 

|__| televisione |__| musica dal vivo 

|__| impianto stereofonico |__| altro: 

|__| karaoke |__| altro: 

 

l’attività di trattenimento avrà carattere:                    

|__| permanente |__| temporaneo dal ________ al _________ 

e sarà esercitata: 

|__| all’interno 

|__| all’aperto:  

|__| su area privata 

|__| su suolo pubblico disponibile con concessione di data ____________ 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro e delle 

relative sanzioni, previste dall’art.21 della legge 241/1990 e 76 del d.p.r. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi 

dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 

1. |__| Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 

t.u.l.p.s. 

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)”     

(In caso di società, tutte le persone di cui al d.p.r. 252/1998 art.2, compilano l’allegato A) 

3. |__| Che prima del rilascio della autorizzazione consegnerà copia del nullaosta 

della S.I.A.E. 

4. |__| Che il locale è idoneo ad ospitare l’attività di “trattenimento” ai sensi 

delle vigenti norme urbanistico-edilizie, di destinazione d’uso dei fabbricati e 

di prevenzione incendi 



5. |__| Gli apparecchi e gli strumenti utilizzati, oggetto della presente richiesta, 

in quanto a solidità e sicurezza, e la loro installazione e localizzazione 

all’interno del locale non costituiranno intralcio o pericolo per gli avventori e 

saranno conformi alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di 

sicurezza 

6. |__| Il trattenimento osserverà l’orario previsto dal Comune in ottemperanza 

all’art.22, commi 4 e 5 del regolamento comunale. 

7. |__| Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 

196/2003, che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

 

 

Si allega a tal fine: 

• Richiesta per la verifica dell’agibilità dei locali ai sensi dell’art. 80 

t.u.l.p.s. 

• Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento 

• ______________________________ 

 
 

___________________, lì ______________  Firma  ____________________________________ 

 
 
 

 

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 
 

L'autenticità della firma è garantita con le seguenti modalità: 

Presentazione diretta: Invio a mezzo posta, fax o tramite incaricato: 

Firma apposta in presenza del dipendente 

addetto a riceverla. 

Modalità di identificazione: _______________ 

____________________________________________ 

 

 

Data ________________     __________________ 
                               IL DIPENDENTE ADDETTO 

Si allega copia fotostatica del seguente 

documento di riconoscimento: 

Tipo(*)__________________ n._______________ 

Rilasciato da _____________________________ 

_____________________ in data _____________ 

 

Data ________________ _____________________ 
                             FIRMA DEL DICHIARANTE 
(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 

 

   

  |__| RICHIESTA RICEVIBILE 

  |__| RICHIESTA IRRICEVIBILE, mancano i seguenti documenti: 
 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 
 
 


