
AL SIGNOR SINDACO 
COMUNE di VENARIA REALE 

 
 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 68/69 TULPS. 

 
 

Il/la  sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 
 
Nato/a a ………………………………………….in data ……………………………………………. 

 
Residente in ……….....……………………………Via …………………………………..........n....... 

 
Codice fiscale …………………………………..……… N° tel. ……………………………………. 

 

□ in proprio 
□ in nome e per conto della società ……………………………………………………………. 

 
Con sede legale a ………………………………………Via/piazza ……………………………..….. 

Partita IVA …………………………………………………. che rappresenta in qualità di legale 

rappresentante con la carica sociale di ………………………………………..................................... 

(indicare il nominativo e la carica sociale di eventuali altri legali rappresentanti (oppure per le società di capitali e 
cooperative) di tutti i componenti il consiglio di amministrazione): 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ai sensi dell’articolo …………… Del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con 
Regio Decreto 18 Giugno 1931, n° 773, nonché del regolamento per l’esecuzione del detto Testo Unico 
approvato con Regio Decreto 6 Maggio 1940, n. 635; 
Visto l’art. 19, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega di cui 
all’articolo 1 della Legge 22 Luglio 1975, n. 382; 
Visto il D.P.R. 28 Maggio 2001, n. 311; 

 

CHIEDE 
 
La licenza □ temporanea □ permanente per l’esercizio dell’attività di pubblico trattenimento consistente 
in …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
In merito dichiara: 
□ di avere la disponibilità de .… local …/ area con superficie di mq. …..... a titolo di ……………. 
………………………………………………………………………………………………………… 

□ che il trattenimento si svolgerà nei giorni …………………………………………………… con il 

seguente orario ……………………………………………. 

□ di essere titolare di licenza di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla licenza / 

comunicazione n° ……………….. del ……………………………. 



□ di essere in possesso, per i locali oggetto del trattenimento, di autorizzazione sanitaria rilasciata in 

data ……………………………… n° ....................... ; 

□ che i….. local …... dove s’intende esercitare l’attività possied… i requisiti di destinazione d’uso ed 

agibilità previsti dalla vigente normativa; 

□ (solo per i professionisti del settore) di aver acquisito la seguente professionalità nell’attività 

spettacolare …………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 del Codice Penale 

1. 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 Testo Unico leggi di 

Pubblica Sicurezza) e di non essere a conoscenza di procedimenti penali a carico; 

2. di non aver riportato/di aver riportato ottenendo la riabilitazione 

OPPURE 
Di aver riportato senza aver ottenuto la riabilitazione 
Condanne per: 
delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, delitti contro le persone 
commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di 
estorsione, violenza o resistenza all’autorità; 

3. di non essere sottoposto a sorveglianza speciale, a misure di prevenzione o a misura di sicurezza 

personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per 

tendenza (art. 11 Testo Unico di Pubblica Sicurezza e art. 10 co 2 legge 575/1965); 

4. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza previste 

dall’art. 10 l. 31/5/65 n. 575 recante “Disposizioni contro la mafia”; 

5. di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, di avere ottenuto la 

riabilitazione civile; 

6. di non essere stato interdetto o inabilitato; 

 
 
 
Venaria Reale, ………………………………… 

 
 

IL RICHIEDENTE 

 
………………………………….. 



Alla presente allega: 
 

1. □ Marca da bollo da € 16,00 

2. □ Copia della carta d’identità (fronte e retro) 

3. □ Licenza permanente di Pubblica sicurezza 

4. □ Planimetria dell’area 

5. □ Titolo di disponibilità dell'area 

6. □ Progetto della struttura/attrazione e degli impianti installati 

7. □ Dichiarazione da parte di un professionista abilitato che attesti che l’attrazione risponde alle 

caratteristiche indicate nell’elenco di cui al DM 23 Aprile 1969 e ss.mm.ii. 

8. □ Documentazione comprovante la proprietà dell’attrazione 

9. □ Documentazione fotografica dell’attrazione/struttura 

10. □ Dichiarazione di conformità della struttura/attrazione 

11. □ Dichiarazione di conformità in materia di prevenzione incendi degli arredi e del telone 

12. □ Codice identificativo dell'attrazione 

13. □ Verbale di collaudo annuale della struttura/attrazione 

14. □ Schema e relazione dell’impianto elettrico 

15. □ Relazione tecnica di un professionista iscritta all’albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei 

periti industriali o dei geometri per i locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 

persone 

16. □ Dichiarazione di corretto montaggio sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all’albo (da 

consegnarsi a lavori ultimati) 

17. □ Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico sottoscritta da tecnico abilitato iscritto 

all’albo (da consegnarsi a lavori ultimati) 

18. □ Dichiarazione di approntamento e di idoneità dei mezzi antincendio 

19. □ Dichiarazione di inizio attività S.I.A.E. 

20. □ Relazione di impatto acustico ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2.02.2004 redatta da tecnico 
competente in acustica 

21. □ Richiesta di deroga ai sensi dell’art. 8 della Legge 447/95 

22. □ Classificazione del livello di rischio sanitario (DGR 29.12.2014, n. 59-870) 

23. □ Relazione tecnica e Piano di emergenza ai sensi delle Circolari M.Int. del 7.06.2017 (f.ta 
Gabrielli), del 19.06.2017 (f.ta Frattasi) e del 28.07.2017 (f.ta Morcone) 


