
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SAVONA

COMUNICAZIONE PER VOLTURA LICENZA LOCALI  DI PUBBLICO SPETTACOLO / 
TRATTENIMENTO E SVAGO (ARTT. 68 – 80 TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA 

SICUREZZA)

_ 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

COMUNICA
Che a seguito di :

I_I acquisto/locazione dell’attività;

I_I modifica societaria/trasformazione da ditta individuale in Società;

I_I reintestazione;

I_I altro …………………………………………………………………………………………………………

Si rende necessaria la voltura della Licenza N° ……………..…… del ……………….……………….. 

Relativa al Locale di Pubblico Spettacolo sito in Savona ViaPiazza/Corso……………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

già intestata a …………………………………………………………………………………………………

per una capienza complessiva di N° ……………….  persone. 



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. 10 della Legge 31 maggio 1965 n°575;

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 aver rispettato, relativamente ai locali dell’esercizio:

a) i regolamenti locali di polizia Urbana

b) i regolamenti locali Igienico Sanitari

c) i regolamenti edilizi

d) le norme urbanistiche e quelle sulla destinazione d’uso dei locali;

4) che  i  luoghi  sono  conformi  alla  normativa  sui  criteri  di  sorvegliabilità  di  cui  all’art.153  del 

Regolamento di Esecuzione al TULPS;

5) che nessuna modifica è stata apportata ai locali per i quali in data …………………………….. è 

stata rilasciata la Licenza di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento e svago;

___________________ (data)                                           _____________________________

 FIRMA

ALLEGA :

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

I_I Certificato di prevenzione incendi (quando richiesto); 

I_I Licenza originale intestata al precedente titolare;

I_I Copia atto di acquisto/affitto d’azienda



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 )

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

di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n°575;

• 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 

(art.11 comma 1 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 n.773);

• di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o 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  estorsione,  o  per  violenza  o 
resistenza all’Autorità (art.11 comma 2 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 
18/06/1931 n.773);

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

ALLEGA:

Copia di documento di identità in corso di validità
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