COMUNICAZIONE SUBINGRESSO SENZA MODIFICHE AI LOCALI
Attività di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento
(Art. 68, 69 e 80 R.D. n. 773/1931 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ Sesso



M



F

nato/a a ______________________________________________________________ il _____________________
Provincia (o Stato estero) di nascita __________________________ cittadinanza __________________________
residente a _________________________________________________ (Prov. ______ ) C.A.P. ______________
in Via/Piazza ________________________________________________________________ n. ______________
Codice Fiscale |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
in qualità di



legale rappresentante



titolare



presidente



altro __________________________

dell’ Impresa individuale /Società/Associazione/Ente/Partito:
____________________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________ (Prov. ________) C.A.P. ______________
in Via/Piazza _________________________________________________________________ n. _____________
Codice Fiscale ditta |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indicare un recapito da utilizzare per comunicazioni urgenti
Tel. n. _______________________ Fax n. ___________________ E-mail ________________________________

Ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche

TRASMETTE
COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO

 Licenza articoli 68-69 TULPS n. __________ del _________, ovvero comunicazione di subingresso protocollo n.
________ del__________
Precedente titolare: ______________________________________
nel locale aperto al pubblico denominato _________________, ubicato a Calenzano in Via/Piazza
__________________________________, di proprietà di ____________________________, munito di licenza di
agibilità ai sensi dell’articolo 80 del TULPS n. ______ rilasciata dal Comune di Calenzano in data _____________

a (indicare l’intestatario) __________________________________________

DICHIARA
consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. 445/2000), quanto segue:

 CHE NON SONO STATE APPORTATE MODIFICHE AI LOCALI, ALLE ATTREZZATURE E ALLA TIPOLOGIA
DI SPETTACOLO/INTRATTENIMENTO rispetto a quanto già precedentemente autorizzato;
 che la disponibilità del ramo di azienda è avvenuta in seguito a (specificare la tipologia e gli estremi dell’atto che
attesta
il
trasferimento
del
ramo
di
azienda
al
subentrante):
_____________________________________________________________________________________________
RISPETTO DELLA NORMATIVA SULL’IMPATTO ACUSTICO



di aver preso visione del Regolamento di attuazione del Piano comunale di Classificazione Acustica,
approvato con Delibera n. 131/CC del 30.10.2017, in particolare dell’articolo 19 del medesimo, in relazione
alla tipologia di procedimenti da attivare per l’ottenimento dei necessari titoli abilitativi finalizzati al legittimo
svolgimento della manifestazione sotto il profilo dell’impatto acustico;

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, inoltre, di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 e 92 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui al D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia)- (N.B. In caso di società la
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra deve essere rilasciata da tutti i soggetti elencati all’articolo 85,
comma 2 del citato D. Lgs. 159/2011).
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data,
FIRMATO CON DISPOSITIVO DIGITALE

