
COMUNE DI CAPRALBA

Oggetto: Rilascio autorizzazione concertini e piccoli numeri d’arte varia

__l__ sottoscritt_ ______________________________________________________

nat_ a _____________________________________________ il ________________

residente a __________________ in ________________________________ n. ____

cittadino ______________________ codice fiscale ___________________________

per conto della società __________________________________________________

CHIEDE

- il rilascio dell’autorizzazione per concertini e piccoli numeri d’arte varia da svolgersi  
presso il pubblico esercizio _______________________________________________
situato in ______________________________________________________ n. ____ 

(solo in caso di subingresso) in subingresso a ________________________________

DICHIARA

- di aver adempiuto agli obblighi scolastici dei figli (se ne ha e se questi sono in età 
scolastica)
- di avere la disponibilità dei locali situati in _________________________________
a titolo di 

 proprietà
 affitto
 altro ____________________

- di essere in possesso della licenza di Pubblico Esercizio n. ___________ rilasciata il
  _________________

- che lo scopo dei concertini  e dei piccoli  numeri d’arte varia è quello di attirare 
clientela, senza perciò aumentare il prezzo della consumazione né apportare ai locali 
modifiche e trasformazioni

-  che  provvederà  prima  dell’inizio  dell’attività  all’adempimento  della  normativa  in 
materia di tutela dei diritti d’autore

- d’impegnarsi a rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa.



- che la società sopra indicata è iscritta al Registro delle Imprese di ______________
  con il R.E.C. (Repertorio Economico Amministrativo) n. ______________ e che  non 
  si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, di amministrazione controllata

- che non esistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione1.  

- di non avere riportato condanne per delitti non colposi, contro la personalità dello 
Stato,  persone  fisiche,  ordine  pubblico,  moralità  pubblica,  buon  costume,  sanità 
pubblica,  o  per  contravvenzioni  riguardanti  la  prevenzione  dell’alcolismo  o  per 
infrazioni alla legge sul loto o abuso di sostanze stupefacenti. 

ALLEGA

- copia di un documento d’identità
- planimetria del locale firmata dal tecnico abilitato in scala 1:100
- schemi unifilari dei quadri elettrici firmati dal tecnico abilitato
- dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico da parte del tecnico abilitato2

- relazione tecnica di valutazione d’impatto acustico firmata dal tecnico competente3.

Dichiaro di essere consapevole delle responsabilità penali cui vado incontro in caso di 

dichiarazioni false, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Dichiaro di essere stato informato sulle finalità e le modalità di trattamento dei dati  

personali da parte del Comune di Capralba, ai sensi  del D.Lgs  196/2003, e del fatto 

che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Capralba. 

Capralba, _____________

  

  Il richiedente

      _________________

1 di cui all’art. 10 della legge n. 575/65. 
2 ai sensi della legge 46/90.  
3 che sarà esaminata dall’Arpa, che chiederà un pagamento di 194,00 euro più eventuali spese per sopralluoghi. 


