
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R. 445/2000)
“SITUAZIONE NON MUTATA” (DA ALLEGARE AD ISTANZA DI RILASCIO
AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.68 T.U.L.P.S.)

Il/La sottoscritto/a

Cognome ________________________________________ Nome __________________________

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )

Codice
Fiscale

 
Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )

Via/P.zza __________________________________________ n. _______

Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________

E-mail ___________________@____________________________ [   ] barrare se email con firma digitale

[   ] Titolare della impresa individuale     [   ] __________________________________

Denominazione o Ragione Sociale __________________________________________________

con sede legale ovvero [   ] amministrativa nel Comune di _______________________________

(Prov. ______ )  Via/P.zza __________________________________________ n. _______

CAP __________  Tel. ________________________ Fax ___________________________

E-mail ______________________@_____________________________________ [   ] barrare se email con firma digitale

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________

Iscrizione al Tribunale di ______________________________ al n. ___________ (se previsto)

C.Fisc  P.IVA

quale richiedente autorizzazione per lo svolgimento di attività di spettacolo o intrattenimento di cui

all'art.68 T.U.L.P.S. da tenersi in Grosseto _____________________________________________

presso __________________________________________________________________________

PREMESSO CHE

per il suddetto locale/allestimento/impianto in data _________________ 

 [   ] è stato rilasciato parere favorevole di agibilità con verbale della competente Commissione di
Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
 [    ] trattandosi di locale/impianto con capienza complessiva pari od inferiore a 200 persone, è stata
redatta Relazione Tecnica di agibilità, ai sensi dell'art.141 Regolamento di esecuzione del TULPS,
da parte di professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) iscritto al proprio Albo
Professionale;
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.761 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 in caso di

1 Norme penali.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in

materia. 

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a

pubblico ufficiale. 



dichiarazione mendace, nonché delle conseguenze stabilite dall'art.75 stessa norma (decadenza dei
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera),

DICHIARA

ai  sensi  e  per  le  finalità  di  cui  all'art.80 T.U.L.P.S.  (agibilità  dei  locali  ed impianti  destinati  a
spettacoli e/o intrattenimenti) ed in relazione a quanto stabilito dal:
 [  ]  D.M.  19/08/1996  “Approvazione  della  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”
 [   ] D.M. 18/03/1996 “Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi”,
al fine dell'ottenimento del rilascio di autorizzazione di polizia amministrativa ai sensi dell'art.68
TULPS, che la situazione del suddetto locale/allestimento/impianto, così come accertata dalla
Commissione di Vigilanza ovvero dal professionista tecnico, non è mutata. In particolare non
sono state apportate modifiche o variazioni rispetto alle condizioni di solidità, di sicurezza e di
igiene del locale/impianto.

Grosseto,  lì ________________
                        

L'interessato
    
 _______________________________

N.B. La firma deve essere apposta di fronte al dipendente addetto alla ricezione della dichiarazione ovvero
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del 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.

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei

casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.


