
MARCA DA BOLLO 
€ 16,00

numero identificativo della Marca
da bollo utilizzata, annullata e

conservata in originale

Al S.U.A.P
del COMUNE DI GORLA MINORE

                                                                                                 P.E.C.: suap.gorla_minore@pec.regione.lombardia.it

RICHIESTA DI  AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' SPORTIVA/INTRATTENIMENTO 
O DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI ART. 68 T.U.L.P.S.
SITA IN VIA/PIAZZA     N° 

                                                                                                                                                                                                                           

(ART. 68 – 69 DEL R.D. 18.06.1931 N. 773)

Il/la sottoscritto/a  nato il 
                                                                                                                 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                         _________________________________________________________________________________________________________________

a  di sesso  cittadinanza e 
                _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                      _______________________                                                                                                                             _________________________________________________________________________________________________________________

residente in  via  n. 
                                            ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                           _________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                _______________________________________________________________________

in qualità di:
         Titolare
           Legale rappresentante
           Delegato
della ditta (denominazione o ragione sociale) 

                             _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

con sede   legale  -      amministrativa nel comune di 
                                                                                                                                                     _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

via/piazza  numero 
                                  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

P.IVA  tel.  Cel 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________              ____________________________________________________________________________________________________________________          __________________________________________________________________________________________________________________________

e.mail (P.e.c.) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
18.06.1931 n. 773, per l'attività da effettuarsi nel locale/area sito in via 

                                            ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

n.  da adibire a (descrivere il tipo di attività): 
                       _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

nel caso di attività temporanea:
nel/nei giorni  secondo il seguente orario:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dalle  alle  
                                                    ___________________________________________________________       ___________________________________________________________

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

mailto:suap.gorla_minore@pec.regione.lombardia.it


DICHIARA

• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 10 della Legge n. 575/1965 (Antimafia);

• di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione ( art.11 del Tulps );

• di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di
non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ( art.11 Tulps);

• di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stratoo 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 rsistenza
all'autorità e di godere di buona condotta ( art.11 Tulps );

• di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o
contro  la  sanità  pubblica  o  per  giochi  d'azzardo,  o  per  delitti  commessi  in  stato  di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni
alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;

• di aver adempiuto all'istruzione obbligatoria dei propri figli o di non avere figli o comunque
di non avere figli in età scolare;

• di avere la disponibilità dell'immobile e delle aree libere destinate allo sfollamento, a tal fine
si allega documento attestante la disponibilità;

• che il locale in cui si intende esercitare l'attività è catastalmente censito alla sez. 
                                                                                                                                                                                                                                                              ________________________________________________________

•  foglio  particella  sub. ;
                              ____________________________________________________________                                         ___________________________________________________________ ________________________________________________________

• che il  locale  ove  si  svolgerà  l'attività  è  in  possesso  di  agibilità  per  pubblico  spettacolo
numero  del  (nel caso di attività in locale chiuso);

       __________________________________________________________                         ______________________________________________________________________________

• che per detto locale è stato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese
certificato di prevenzione incendi n.  del  in corso di validità.

                          ___________________________________________________________                                             _______________________________________________________________________

 (nel caso di attività in locale chiuso)
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003
che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Gorla Minore, lì 
                    ______________________________________________________________________________________

Firma _______________________

Questo  modulo  deve  essere  compilato  con  TUTTI i  dati  richiesti.  Può essere  salvato  sul  proprio  PC e  firmato
digitalmente dal richiedente, oppure stampato e firmato in forma autografa allegando poi una copia del documento di
identità  di  chi  ha  firmato.  Il  modulo  deve  essere  inoltrato  da  una  casella  di  posta  certificata  personale  o  di  un
intermediario  e  deve  pervenire  all'indirizzo  PEC sopra  indicato  con  numero  identificativo  della  marca  da  bollo
utilizzata, annullata e conservata in originale.
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