
        
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SAVONA

RICHIESTA LICENZA PER GARE SPORTIVE AVENTI CARATTERE DI SPETTACOLO O
TRATTENIMENTO PUBBLICO (ARTT. 68 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA

SICUREZZA R.D. 773/1931)

_ l _ Sottoscritt_ ……………………………………………………………………………………………..

nat_ a …………………………………………………… il ………………………………………………… 

residente in ………………………………Via/Corso/Piazza …………………..………………………….

Recapito telefonico ………………………………………………………………………………………….

C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

in qualità di :

I_I Titolare della omonima Ditta Individuale;

I_I  Legale Rappresentante della Società : …………………………………………………………….

       Con sede in ……………………………. Via/Corso/Piazza ………………………………………. 

       Partita IVA/C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

CHIEDE

Licenza per esercizio di GARE SPORTIVE aventi carattere di spettacolo o trattenimento pubblico

di  tipo  ............................................................................................  (indicare  il  tipo  di  attività

esercitata) 

da  effettuarsi  presso  i  locali/la  struttura  siti  in  SAVONA

Via/Corso/Piazza ................................................................................................................................

nel giorno/periodo................................................................................................................................

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e

uso di atti falsi (Art. 76 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)

DICHIARA

(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n° 445/2000)

1) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di

cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia);

2) di non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per

delitti  non  colposi  e  di  non  essere  sottoposto  all’ammonizione  o  a  misura  di  sicurezza

personale, né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

3) di non aver riportato 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;

LUOGO
DEL

BOLLO 



4) di  non  avere  in  corso  procedure  fallimentari  per  le  quali  non  è  stato  ancora  chiuso  il

procedimento;

5) di avere disponibilità del locale/struttura in forza di .....................................................................

.....................................................................................................................................................;

6) che il locale/struttura presso la quale verranno svolte le gare sportive è stato oggetto di visita

da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dotato

di agibilità per impianto sportivo;

7) che  le  gare  sportive  svolte  sono  conformi  al  Regolamento  di  gioco,  ovvero  sono  state

approvate dalla Federazione di appartenenza; 

________________ (data)                                           _____________________________

 FIRMA

ALLEGA :

I_I Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;

I_I Copia parere reso dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

(per strutture che non siano di proprietà comunale);

I_I Certificato di prevenzione incendi; 

I_I  Calendario ufficiale approvato dalla  Federazione di  appartenenza (in  caso di  attività  aventi
durata di “stagione” sportiva); 

I_I Dichiarazione requisiti soggettivi soci (per S.n.c, S.r.l. Con Consiglio di Amministrazione; S.p.A.)

I_I Dichiarazione ai fini delle verifiche antimafia di Società;

I_I Copia di ricevuta di effettuazione versamento oneri a carico dell'utente  



DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE DALL'ART. 2
D.P.R. 252/1998

Il Sottoscritto ......................................................................................................................................

Codice Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Nato a ....................................................................................................  il ........................................

Residenza:  Comune ........................................................................................ (Prov.                  )

Via/Piazza ......................................................................................................................... n. .............

CAP ...............................

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di

atti falsi

(ART. 76 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

( ai sensi dell’art. 47 D.P.R. N°445/28.12.2000 )

 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 delle

Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773/1931);

 di non aver riportato 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;

 di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, e di

non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

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

previste dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia);

 di  non  avere  in  corso procedure fallimentari  per  le  quali  non  è  stato  ancora  chiuso  il

procedimento;

  

Data ................................... Firma .....................................................

ALLEGA:

Copia di documento di identità in corso di validità



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa  ai  sensi  dell'art.  46  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa n.445/2000)

Il/La sottoscritt_  _________________________________________________________ nat___ a

_________________________________________ il ___________________________________

residente a _______________________ via ___________________________________________

nella sua qualità di ____________________________________________________ della Impresa

_______________________________________________________

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di  ____________________________________

con il numero Repertorio Economico  Amministrativo ____________________________________

Denominazione: _________________________________________________________________

Forma giuridica :_________________________________________________________________

Sede :_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Codice Fiscale: _________________________________________________________________

Data di costituzione: _____________________________________________________________

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica :                _____________________

COLLEGIO SINDACALE
Numero Sindaci effettivi:                         _____________________

Numero Sindaci supplenti:                      _____________________ 



OGGETTO SOCIALE :

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

  COGNOME                   NOME                 LUOGO E DATA DI NASCITA                    CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:

   COGNOME                   NOME                 LUOGO E DATA DI NASCITA                    CARICA

 Per  le  Imprese  di  costruzioni  vanno  indicati  anche  i  Direttori  Tecnici  con  i  relativi  dati
anagrafici



SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_________________________ , lì _____________________________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________________________
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