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Servizio Segreteria Generale 

Al SUAP 
del Comune di Castano Primo 
Corso Roma, snc 
20022 CASTANO PRIMO (MI) 
 

DOMANDA DI LICENZA  
per spettacolo/intrattenimento temporaneo (art. 68/69 del T.U.LL.P.S.) 

presso la struttura fissa attrezzata per area feste ubicata in Via Mantegna, snc. 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________(prov.__________/Nazione____________________) 

il________________cittadinanza_______________________residente in ________________________________ 

Via/P.zza_______________________________________________________________________________n.____ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA ________________________________________ 

Tel_____________________Fax _______________________e-mail_____________________________________ 

in caso Società/Associazioni quale legale rappresentante (oppure________________________________________)  

della società/Associazione_______________________________________________________  con sede legale in  

_______________________________________Via/P.zza____________________________________ n.________  

P.IVA____________________________costituita con atto del_____________________________(a rogito del  

Notaio_______________________________________Repertorio_______________________________) registrato  

a__________________________________il_______________n. ___________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così 
come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo 
D.P.R.445/2000 

 
CHIEDE 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773, 
dell’art.116 del Regolamento d’esecuzione del TULPS, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, nonché 
della Legge 112 del 07/10/13, il rilascio della licenza per lo svolgimento di uno 
spettacolo/intrattenimento temporaneo denominato: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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consistente in : 
 
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
che si terrà in Via Mantegna, snc presso la 
nel/i giorno/i 
 
…………………………..……………………………………………………………………………………
 
di cui ha la disponibilità a titolo
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Nell’ambito della manifestazione, verranno svolte le seguenti attività:
 
□ Musica, ballo 
 
□ Manifestazioni di sorte locali (tombola/lotteria/pesca di beneficenza di 
comunicazione ai competenti organi
 
□ Somministrazione di alimenti e bevande
 
□ Altro 
________________________________________________________________________________
 
A tal fine il sottoscritto 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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.

(art. 71 c.1,2,3,4,5 del D.L

di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività ai sensi dell’art. 71 
c.1,2,3,4,5 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59 e successive modifiche;
 
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste 
dalla vigente normativa “antimafia”.
 

AGIBILITÀ PER PUBBLICO SPETTACOLO
(art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

che la manifestazione rispetta il layout di cui all’allegata planimetria, nonché le prescrizioni 
contenute nella dichiarazione di agibilità della struttura ed in particolare che:
 

• LA CAPIENZA MASSIMA, SOTTO LA TENSOSTRUTTURA, E’ FISSATA IN N. 300
 

• È FISSATO UN AFFOLLAMENTO DI EVENTUALI ULTERIORI N. 1700 UNITÀ NELL’AREA 
SCOPERTA A CIELO LIBERO DI PERTINENZA DELLA STRUTTURA.
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................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

che si terrà in Via Mantegna, snc presso la struttura comunale fissa attrezzata per area feste 

…………………………..…………………………………………………………………………………………………….…………………………………

disponibilità a titolo  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nell’ambito della manifestazione, verranno svolte le seguenti attività: 

ombola/lotteria/pesca di beneficenza di cui è stata data preventiva 
comunicazione ai competenti organi) 

Somministrazione di alimenti e bevande 

________________________________________________________________________________

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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. n. 445/2000), quanto segue:

 
REQUISITI SOGGETTIVI 

art. 71 c.1,2,3,4,5 del D.Lgs. n.59/2010 e s.m.i.) 
 

DICHIARA 
 

di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività ai sensi dell’art. 71 
26 marzo 2010 n.59 e successive modifiche; 

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste 
vigente normativa “antimafia”. 

AGIBILITÀ PER PUBBLICO SPETTACOLO 
(art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773) 

DICHIARA 

rispetta il layout di cui all’allegata planimetria, nonché le prescrizioni 
contenute nella dichiarazione di agibilità della struttura ed in particolare che:

LA CAPIENZA MASSIMA, SOTTO LA TENSOSTRUTTURA, E’ FISSATA IN N. 300

È FISSATO UN AFFOLLAMENTO DI EVENTUALI ULTERIORI N. 1700 UNITÀ NELL’AREA 
SCOPERTA A CIELO LIBERO DI PERTINENZA DELLA STRUTTURA. 
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................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

fissa attrezzata per area feste 

………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

cui è stata data preventiva 

________________________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni previste dal codice penale (art. 483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non 

76, d.P.R. n. 445/2000), quanto segue: 

di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività ai sensi dell’art. 71 

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste 

rispetta il layout di cui all’allegata planimetria, nonché le prescrizioni 
contenute nella dichiarazione di agibilità della struttura ed in particolare che: 

LA CAPIENZA MASSIMA, SOTTO LA TENSOSTRUTTURA, E’ FISSATA IN N. 300 UNITÀ; 

È FISSATO UN AFFOLLAMENTO DI EVENTUALI ULTERIORI N. 1700 UNITÀ NELL’AREA 
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 PLANIMETRIA LAYOUT STANDARD 

 PLANIMETRIA GENERALE DELL’AREA

 Dichiarazione di presa visione dell’

 Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico provvisorio eventualmente 

installato a firma dell’impresa installatrice (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37);

 Dichiarazione di conformità di eventuali attrezzature aggiuntive compatibili con gli 

impianti esistenti in dotazione alla struttura

 PIANO DI EMERGENZA

l’evento/manifestazione

 Documento di riconoscimento 

di società; 

 Autocertificazione dei requisiti morali

 Altro_____________________________________________

_________________________________________________
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ALLEGATI DA PRODURRE 

PLANIMETRIA LAYOUT STANDARD da sottoscrivere; 

GENERALE DELL’AREA da sottoscrivere; 

presa visione dell’AGIBILITÀ DELLA STRUTTURA da sottoscrivere;

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico provvisorio eventualmente 

a firma dell’impresa installatrice (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37);

rmità di eventuali attrezzature aggiuntive compatibili con gli 

impianti esistenti in dotazione alla struttura; 

PIANO DI EMERGENZA (come da copia allegata) 

l’evento/manifestazione da completare e sottoscrivere a cura dell’organizzatore

nto di riconoscimento in corso di validità del richiedente o di tutti i soci se trattasi 

requisiti morali di tutti i soci (in caso di società); 

Altro_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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da sottoscrivere; 

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico provvisorio eventualmente 

a firma dell’impresa installatrice (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37); 

rmità di eventuali attrezzature aggiuntive compatibili con gli 

(come da copia allegata) specifico per 

da completare e sottoscrivere a cura dell’organizzatore; 

in corso di validità del richiedente o di tutti i soci se trattasi 

 

_________________________ 

_________________________ 
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DICHIARAZIONE ANTIMAFIA E POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________________________ 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita___/___/___Cittadinanza_______________

Sesso: M  F  Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________Comune ______________________

Residenza: Comune________________________

• Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e che non 
sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di 
maggio 1965, n. 575” (antimafia);

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano   l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedim
impediscano ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt.11, 12 e 92 TULPS R.D. 18/06/1931 n°773 
e art.2 L.25/08/1991 n°287) ovvero______________________________________________

� Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali rilevanti ai fini dell’esercizio dell’attività
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazi
delle sanzioni previste dal DPR 445/2000.
Data _____________________                                                        Firma __________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità

 

Cognome______________________________________Nome_____________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _____________

Sesso: M  F  Luogo di nascita: Stato ____________

Residenza:   Comune______________________Via/Piazza______________________________________n. _______

• Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di 
sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575” (antimafia);

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt.11, 12 e 92 TU
18/06/1931 n°773 e art.2 L.25/08/1991 n°287) 
ovvero_______________________________________________________________________________

� Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali rilevanti ai fini dell’esercizio dell’attività
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio
delle sanzioni previste dal DPR 445/2000.
Data _____________________                                                        Fi

Allegare fotocopia del documento di identità
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DICHIARAZIONE ANTIMAFIA E POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________________________ 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita___/___/___Cittadinanza_______________

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________Comune ______________________

Residenza: Comune_______________________________Via/Piazza________________________________n._______

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e che non 
sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575” (antimafia); 
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano   l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che 
impediscano ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt.11, 12 e 92 TULPS R.D. 18/06/1931 n°773 

ovvero______________________________________________
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali rilevanti ai fini dell’esercizio dell’attività

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazi
delle sanzioni previste dal DPR 445/2000. 
Data _____________________                                                        Firma __________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità 

Cognome______________________________________Nome_____________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _____________

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________ Comune _____________________

Comune______________________Via/Piazza______________________________________n. _______

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e che non 
sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575” (antimafia); 
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano   
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt.11, 12 e 92 TU
18/06/1931 n°773 e art.2 L.25/08/1991 n°287) 
ovvero_______________________________________________________________________________
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali rilevanti ai fini dell’esercizio dell’attività

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazio
delle sanzioni previste dal DPR 445/2000. 
Data _____________________                                                        Firma __________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità 
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DICHIARAZIONE ANTIMAFIA E POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________________________  

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita___/___/___Cittadinanza_______________ 

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia __________Comune ______________________ 

_______Via/Piazza________________________________n._______ 

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e che non 
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano   l’applicazione 
enti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che 

impediscano ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt.11, 12 e 92 TULPS R.D. 18/06/1931 n°773 
ovvero___________________________________________________________ 

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali rilevanti ai fini dell’esercizio dell’attività 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

Data _____________________                                                        Firma __________________________________ 

Cognome______________________________________Nome_____________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _____________ 

_____ Provincia __________ Comune _____________________ 

Comune______________________Via/Piazza______________________________________n. _______ 

Pubblica Sicurezza e che non 
sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 

provvedimenti che riguardano   
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt.11, 12 e 92 TULPS R.D. 
18/06/1931 n°773 e art.2 L.25/08/1991 n°287) 
ovvero_______________________________________________________________________________ 
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali rilevanti ai fini dell’esercizio dell’attività 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

rma __________________________________ 


