Marca
da bollo
POLIZIA MUNICIPALE

Marca
de bullu

GUARDIAS MUNICIPALIS

Al Responsabile del Servizio

A su Responsabili de su Srebìtziu

Attivita’ Produttive
del Comune di Solarussa

Attividadis Produttivasa
de su Comuni de Sabarussa

Oggetto:
Domanda
di
autorizzazione
per
manifestazione occasionale di pubblico spettacolo.
in luogo all’aperto su suolo pubblico.
in locale o luogo all’aperto privato.

Chistioni: domanda de permissu po manifestatzioni
occasionali de spettàculu pùbblicu.
in logu obertu in terra de su comuni
in locali o logu obertu privau.

Il sottoscritto ________________________________________________________________
Deu_______________________________________________________________________
(Nomini)
(sangunau)
Perfettamente conscio delle responsabilità conseguenti al
rilascio di dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e
dei loro effetti fra cui, oltre a quelli di natura penale,
l’adozione di sanzioni amministrative, compreso il divieto
di prosecuzione di attività.

Sciu ca giendi decraradas frassas appa essi
castigau de sa giustitzia penali, de castigus
amministrativus, e in prusu ap’essi proibiu de fai
custu triballu.

nato a ________________________________________________il _________________________
nasciu a_______________________________________________su_________________________
e residente a _______________________________in via _________________________________
chi bividi a ________________________________in sa ruga______________________________
C.F. _____________________________________ , Partita IVA ____________________________
C.F._______________________________________ Partida IVA____________________________
In caso di Società/Associazioni quale legale rappresentante ( oppure _______________)
Chi est una Sociedadi/Assotziu in calidadi de rapresentanti legali (o chi no______________)
della _________________________________________con sede legale in _______________________
de sa__________________________________________cun sedi legali____________________________
via ___________________________________ n° _____
in sa ruga______________________________n_______________

PEDIDI
l’autorizzazione ad effettuare:
su permissu po fai:
attività di pubblico spettacolo nell’ambito della manifestazione denominata
attividadi de spettàculu pùbblicu aintru de sa manifestatzioni tzerriada______________________
la concessione di suolo pubblico
s’impreu de sa terra de su comuni

DECRARADA
A. Che l’attività si svolgerà in :
ca s’attividadi s’at a fai in:
locale al chiuso
locali serrau
luogo all’aperto
logu a s’obertu
ubicato in Solarussa, via ______________________________________________________
postu in Sabarussa, in sa ruga_________________________________________________
B.

nel periodo dal __________________________ al ______________________
de su_____________________________________a_______________________

C.

che l’attività di pubblico spettacolo consiste in ____________________________________
ca s’attividadi de spettàculu pùbblicu cusistidi in___________________________________

D.

che l’orario richiesto per lo svolgimento dell’attività di cui alla presente richiesta è
ca s’orariu domandau po fai custa attividadi est
dalle ore ________________ alle ore ___________________
de is______________________a is________________________

che l’area o il locale in cui verrà svolta l’attività di cui alla presente richiesta è nella piena
disponibilità del
richiedente in quanto:

E.

ca su trettu o su locali innui s’at a fai s’attividadi de sa chistioni presentada est in sa prena
disponibilidadi de su chi domandada poitta:
proprietario
esti su meri
affittuario fino al _____________
ddu tenit allogau fintzas a su_______________________________
altro titolo (specificare) __________________________
atru titulu de specificai_______________________________________
(NON VA DICHIARATO SE LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE IN LOCALI O SU AREA
PUBBLICA)/no andada nau chi sa manifestatzioni si fait in locali o in trettu publicu)

F.

che la superficie complessiva occupata è di mq _________________
ca su trettu impreau esti de mq_____________________________
G.
che l’area o il locale in cui verrà svolta la manifestazione è utilizzata occasionalmente e non
destinata
normalmente a quell’uso;
ca su trettu o su locali innui s’at a fai sa manifestatzioni esti impreada sceti dogna tanti po custas
fainas;

H.

di aver installato un palco per l’esibizione degli artisti di altezza pari a _________
de ai postu un palcu po fai sa presentada a is artistas artu_______________
di non aver installato nessun palco per l’esibizione degli artisti.
de no ai postu nisciunu palcu po fai sa presentada de is artistas

I.

che non verrà installata alcuna struttura destinata allo stazionamento del pubblico
ca no at’a benni posta nisciuna costrutzioni po fai abarrai sa genti
che verrà installata una struttura destinata allo stazionamento del pubblico del tipo
ca at’a benni posta una costrutzioni po fai abarrai sa genti
che le attrezzature elettriche sono installate in area non accessibile al pubblico.
ca is ainas eletricas funti postas innui sa genti no poidi arribai

L.

di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra
situazione che
impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 TULPS 18.06.1931,
n°773)
de no ai tentu cundennas penalis e de no essi in istadu de fallimentu o calisisiat cosa chi poidi essi
de impedimentu segundu sa ley po fai custa attividadi (artt. 11 e 92 TULPS 18.06.1931, n°773)

M.

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
dall’art.10
della Legge 31.05.1965, n° 575, in riferimento agli artt. 2, c.1 e 4 cc.4,6 (antimafia).
ca non ddu esti nisciunu impedimentu segundu s’art. 10 de sa Ley 31.05.1965, n° 575, in arrelatu
a is artt. 2, c.1 e 4 cc.4,6 (antimafia).

N.

nr.

O.

di essere in possesso della dichiarazione di inizio attività S.I.A.E. n° _____________ del
_____________
de tenni sa decrarada de cumentzu de s’attividadi S.I.A.E. n°_______________________de
su________

di essere iscritto alla Camera di Commercio di _________________________ al
_________________
di essi scrittu a sa Camera de Commerciu de__________________________a su
nr______________

valida per il periodo dal _______________ al ______________ per le seguenti attività
_________________
bàlida de su _________________________a su___________po custas
attividadis_____________________
Q. Il responsabile della sicurezza indicato per la presente manifestazione è il
sig.__________________________
Su responsabili de sa seguresa po custa manifestatzioni esti su
sig.____________________________________
ALLEGA/Aciùngidi
Marca da bollo per autorizzazione
Marca de bullu po su permissu
Relazione tecnica di collaudo e corretto montaggio delle strutture installate
Relata tennica de collaudu e de montadura de tottus is ainas postas
Relazione di collaudo dell’impianto elettrico
Relata de collaudu po s’impiantu eletricu
Documento attestante la regolarità S.I.A.E.
paperi chi atestada sa regolaridadi cun sa S.I.A.E.
Programma della manifestazione
Programma de sa manifestatzioni
Dichiarazione tecnica per approntamento mezzi antincendio
decrarada tennica po approntai ainas antincendiu
Copia documento attestante la disponibilità dell’area o del locale ( PER MANIFESTAZIONI SU AREA
PRIVATA)
copia de su paperi innui si decrarada sa disponibilidadi de su trettu o de su locali (PO
MANIFESTATZIONI IN TRETTU PRIVAU)
Solarussa lì ________
Sabarussa inguni________

IL
RICHIEDENTE
(firma da apporre in presenza dell’impiegato, a meno che non si
alleghi copia del documento di identità del richiedente

SU CHI DOMANDADA
(frimma de poni innanti de s’impiegau,
o deghinuncas si aciungidi una copia

de su paperi de identidadi de su chi domandada)

RISERVATO ALL’UFFICIO
La firma in calce alla domanda è stata apposta in mia presenza dal sig. _____________________
Sa frimma asutta de sa domanda esti stetia posta innanti de mimmi de su sig.________________
Identificato a mezzo:_____________________________________________________________
Riconnotu po mezu de___________________________________________________________
Solarussa lì _______________
Sabarussa inguni______________
L’ADDETTO/S’INCARRIGAU
____________

