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CLASSE 3.4.0. – OGGETTO RICORRENTE: 024 84.3 - MOD. AGIBILITA' _UFFICIO Tecnico

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile del Settore Polizia Locale (cod. 31250)

All'Ufficio Tecnico Comunale (744)
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Oggetto:  Domanda per rilascio licenza di agibilità temporanea.

Il sottoscritto  nato a

 Prov.   il   di  nazionalità

 residente in  Prov.  Via

 n°  Codice Fiscale 

nella  sua  qualità  di   e,  come  tale,  in

rappresentanza  di 

con sede legale in   via/piazza

n°   Codice Fiscale   tel.   Cell.

 domiciliato,  per  la  carica  ed  ai  fini  della  presente  istanza  presso

CHIEDE

Ai  sensi  dell’articolo  80  del  T.U.L.P.S.  18  giugno 1931,  n.  773e  relativo Regolamento  di  esecuzione,  la

LICENZA DI AGIBILITA’ Temporanea che certifichi l’idoneità dei luoghi e delle strutture destinate all’attività



di  pubblico  spettacolo  organizzato  nell’ambito  della  manifestazione  denominata:

 che si svolgerà in Sinnai,

presso:   area  pubblica  -   privata  ubicata  in  località  

via/piazza   n.   Fg.    Mapp.

 nel  periodo  dal   al   dalle  ore

 alle ore  

Ai  fini  di  cui  sopra,  consapevole  che  le  dichiarazioni  mendaci,  la  formazione  e  l’uso  di  atti  falsi  o

l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e

delle  leggi  speciali  in materia  (articolo 76 del  Decreto Presidente Repubblica n.  445 del  28 dicembre

2000), il sottoscritto DICHIARA:

- ai sensi dell’art. 12 del Tulps:  di avere figli, che per la loro età, non sono / sono tenuti a frequentare la

scuola;  di aver adempiuto all’istruzione elementare dei propri figli;  di non avere figli.

-  di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno
1931 (Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono
essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a
misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le
autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità
dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza
all’autorità  …… Le  autorizzazioni  devono  essere  revocate  quando  nella  persona  autorizzata  vengono  a
mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando
sopraggiungono o vengono a  risultare  circostanze che  avrebbero  imposto o consentito  il  diniego  della
autorizzazione).

-  ai fini antimafia, che sul conto della  società /  consorzio sopra indicata (ove ricorra) non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, che tali 
cause non sussistono nei miei confronti, e di non essere a conoscenza che le stesse cause sussistano a carico
di tutti i miei familiari conviventi nel territorio dello Stato, appresso indicati: 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA RESIDENZA



ALLEGA

 Copia dell’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico o atto attestante la disponibilità in caso di area

privata; 

 Copia del documento di identità del sottoscrittore(non necessaria se l’istanza è sottoscritta in presenza

dell’impiegato addetto);

________________________________________________________________________________________

 LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

 planimetria  in  scala  1:2000 riportante  lo  stato aggiornato dei  luoghi,  con particolare  riferimento ai

manufatti esistenti sul sito proposto  e nelle sue immediate vicinanze (raggio di 250 metri) in duplice copia;

 corografia  della  zona  con  l’indicazione  l’area  adibita  alla  manifestazione  di  tiro  alla  sagoma,  con

delimitazione dell’area di sicurezza, dello spazio di attività e di sosta del pubblico;

 relazione tecnica descrittiva dello stato dei luoghi, delle misure di sicurezze messe in atto (delimitazione

area di sicurezza, delimitazione spazio di attività, descrizioni del paracolpi e ripari materiali per garantire

l’incolumità del pubblico presente) e dell’eventuale esistenza di vincoli di carattere ambientalistico;

dovrà  essere prodotta    almeno 30 giorni   prima dell'inizio  della  manifestazione,  per  essere  sottoposta

all'esame della C.V.L.P.S. al fine di acquisire il prescritto parere della Commissione Tecnica di Vigilanza sui

locali di pubblico spettacolo (art. 80 Tulps)

________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 23 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il  sottoscritto autorizza il  trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con

modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo

riguardano. 

 lì                                   IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                           ________________________________
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