Spett.le
COMUNE DI CAGLIARI
Servizio Cultura e Spettacolo
Via G. Mameli 164
09123 CAGLIARI

Marca da
Bollo
€ 16,00

Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICI SPETTACOLI. (art. 68 del T.U.L.P.S.)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________ nato/a a _________________________________________ il _____________
e residente in _______________________________ Via/Piazza______________________________________________ n. ______,
in qualità di Presidente/ Legale Rappresentante del /della ____________________________________________________
C.F./P. IVA ___________________________________ con sede legale in ______________________________________________
Via/Piazza______________________________________________ n. ______, telefono ___________________________________
e – mail ____________________________ PEC ___________________________________________

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dello/a spettacolo/manifestazione di pubblico spettacolo dal
titolo __________________________________________________________________________________________________________
da svolgersi presso ___________________________________________________________________________________________
il/nei giorno/i ______________________________________ dalle ore ____:_____ alle ore ____:____;
Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dal codice penale e dall’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che codesta Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli sulla veridicità
di quanto dichiarato con la conseguenza della decadenza dei provvedimenti ottenuti, il sottoscritto

DICHIARA
( ai sensi degli artt. 46 e 47, 75 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

-

che il pagamento concernente il versamento delle tasse comunali verrà assolto in sede di versamento
IRAP, ai sensi dell’art. 51 comma 1° del D.Lgs n. 446 del 15/12/97;

-

che a proprio carico non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.
10 della Legge n. 575/1965 (procedimenti penali antimafia);

-

di non aver subito condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività richiesta;

-

di essere in possesso di tutti i requisiti morali previsti dagli articoli 11, 12, 131 del T.U.L.P.S. approvato
con R.D. n. 773 del 18/09/1931 e s.m.i.;

-

di aver preso visione dell’informativa allegata, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e di essere consapevole della tipologia dei dati trattati e delle finalità del trattamento,
nonché di aver preso atto che il conferimento dei dati predetti ha natura obbligatoria.

-
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Allegati:
programma manifestazione/spettacolo;
dichiarazione sugli allestimenti previsti per lo spettacolo;
comunicazione manifestazioni non rumorose (allegato 8);
autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose (allegato 9);
ricevuta attestante il versamento di € 5,16 sul c/c 213090 intestato al Comune di Cagliari – Servizio
Tesoreria causale “diritti di segreteria”;
nomina addetti antincendio;
copia nulla-osta SIAE;
marca da bollo di € 16,00 o dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo, per ritiro autorizzazione;
copia documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
documentazione tecnica per parere Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo;

barrare con una X solo la documentazione effettivamente allegata al momento della presentazione
dell’istanza

Cagliari, _______________
Timbro e firma
Il Presidente/Rappresentante Legale

_____________________________

(1)
Ai sensi del D.P.R. 642/1972 l’istanza è sempre soggetta agli obblighi di bollo, salvo i casi di esclusione i di
esenzione previsti dalla normativa vigente. La presentazione dell’istanza priva del contrassegno da € 16,00 comporta la
trasmissione automatica della stessa all’Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di competenza. L’istanza presentata
senza contrassegno non può essere regolarizzata in un momento successivo.
Sono esenti dall’imposta di bollo esclusivamente gli Enti Pubblici, le organizzazioni non governative riconosciute dal
Ministero degli Esteri, le organizzazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato (ai sensi dell’art. 11 della L. 266/91),
le ONLUS iscritte all’anagrafe unica presso la Dir. Reg. Entrate (ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 460/97), le Coop. Sociali (L.381/
91).

2

