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DOMANDA DI LICENZA DI ESERCIZIO PER ATTIVITÀ DI PUBBLICO
SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO (Art. 68 del T.U.L.P.S.)
SENZA LICENZA DI AGILITÀ
(la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: polizia.amministrativa@pec.comune.napoli.it)

la sottoscritto/a ______________________________________________________________________

CHIEDE
il rilascio della licenza di esercizio temporanea per la/le manifestazione/i da (specificare il tipo:
sportiva, musicale, danzante, mostra ecc.)
denominazione manifestazione:“_____________________________________________”
che si svolgerà nel/i giorno/i: _________________________________________________
a Napoli in:_______________________________________________________________

DICHIARA CHE SARANNO ALLESTITE LE SEGUENTI STRUTTURE E/O IMPIANTI:

Descrizione___________________________________________________________________________
Descrizione___________________________________________________________________________
Descrizione___________________________________________________________________________

Firma ______________________________
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A TALE SCOPO:
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) artt. 21, 38, 46 e 47, consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua
personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 T.U.)

DICHIARA DI:
Cognome _______________________________________ Nome ______________________________
essere nato/a a ____________________________________ (Prov.____) il _______________________
essere residente a ________________ in Via/P.zza _________________________________ n._______
avere Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
avere Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tel. ___________________________

in qualità di legale rapp.te della Società / Ass.ne______________________________________________
sede legale in ________________________ Via/P.zza __________________________________ n.____
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tel. ___________________________

indirizzo PEC __________________________________________@_____________________________
(barrare le voci per la dichiarazione)
che trattasi di manifestazione che si svolgerà in luogo/spazi all'aperto accessibili a chiunque,
non delimitati, non soggetta/e alla licenza di agibilità di cui all'art. 80 Tulps;
che, qualora necessario, provvederà ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in
materia di tutela dei diritti d'autore (art. 72 TULPS 18.6.31 n. 773 - pagamento diritti SIAE) prima
dell’inizio della manifestazione;
che l’impiego, all’aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o
apparecchiature rumorose sarà interrotto in periodo notturno entro le ore 24.00.
per ulteriore documentazione da produrre vedi il sito:
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18020

Firma ______________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI NON AVERE RIPORTATO
CONDANNE PENALI (DPR 2000 n.445 - art.89 Dlgs 159/2011).
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76
D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità:
DICHIARA: (la dichiarazione si effettua barrando le seguenti voci):
di non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per delitto non colposo e senza ottenerne la riabilitazione;
di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di
sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza;
di non avere riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato e
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 e/o estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità;
di non avere riportato condanna per bancarotta semplice o bancarotta
fraudolenta;
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o
di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
o (per PERSONA FISICA): nei propri confronti;
o (per DITTA INDIVIDUALE): nei propri confronti;
o in caso di PERSONA GIURIDICA (per es. SOCIETA'/ASSOCIAZIONE) con organo
collegiale (per es. Consiglio di Amministrazione/ Consiglio Direttivo), la dichiarazione
antimafia (di pag.4/4) deve essere prodotta dal legale rappresentante e dai soci
amministratori. Tali dichiarazioni devono essere accompagnate dai rispettivi documenti
di riconoscimento.
Inoltre, il Legale rappresentate deve indicare qui sotto, cognome, nome, data di nascita,
luogo di residenza e codice fiscale dei soci amministratori:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
Firma _____________________________________
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con l'istanza devono essere prodotti:
Relazione tecnico descrittiva a firma di tecnico abilitato, evidenziante: il tipo di
manifestazione e le modalità di svolgimento, l'ubicazione dei palchi delle strutture
audio/video o dei carichi sospesi, l'ubicazione dei servizi igienici previsti, il sistema di
controllo degli accessi (accessi “naturali” per es. strade), la descrizione generale di ogni
struttura installata;
planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: l'area che
verrà utilizzata per la manifestazione (N.B. non devono essere presenti recinzioni e/o altre
strutture di “contenimento o stazionamento per il pubblico”);
relazione tecnica riguradante le misure attinenti la SAFETY (inserire il modello fornito dal
Gabinetto del Ministero dell'Interno N.11001/110(10) del 28.07.2017;
concessione di suolo pubblico e/o disponibilità del suolo privato;
in caso di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di
musica o di utilizzo di strumenti musicali produrre ricevuta dell'istanza di impatto acustico
(presentata al SUAP).
Carta d'identità dell'istante e, in caso di delega, allegare anche il documento del delegato
Altro _____________________________________________________________

Data________________

Firma__________________________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
Ove il richiedente sia una persona giuridica (società, associazione ecc.)
l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli
amministratori.
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(accompagnato da un documento di riconoscimento in corso di validità)
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________
nat_

a

__________________________

Prov.

________

il

________________

residente

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____ _______
in qualità di _______________________________________________________________________
della società _______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto
di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione di 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

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante (*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici
servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione.
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