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modello TEMP 1 CAPPA80D  (03/2019)   
 

 

Marca 

da 

bollo 
 

 Al Signor Sindaco  

del Comune di 

_______________________________________ 

 

Oggetto:  MANIFESTAZIONE TEMPORANEA (indicare denominazione)___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Domanda cumulativa per: 
 

quadro 1)  SVOLGIMENTO PUBBLICO SPETTACOLO 
quadro 2)  VERIFICA CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA DELLE STRUTTURE 
quadro 3)  OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA/LOCALI COMUNALI 
quadro 4)  CHIUSURA STRADE/DIVIETO DI SOSTA 
quadro 5)  DEROGA AI LIMITI DEL RUMORE 
quadro 6)  PATROCINIO COMUNALE 
quadro 7)  UTILIZZO DI MATERIALE e/o ATTREZZATURE COMUNALI 
quadro 8)  ALTRO_______________________________ 

 

 Il sottoscritto: 

cognome e nome  

comune di nascita  prov.  data di nascita  

Indirizzo via   nr.  int.  

località  comune  prov.  

codice Fiscale  

 

in qualità di: 
 

 presidente  titolare/legale rappresentante  

della ditta/ente/associazione/comitato/ecc.  

con sede legale in: via  

via  
nr.  int.  

località  comune  prov.  

iscr.ne CCIAA Reg.Imprese nr.  data  prov.  

codice fiscale  partita I.V.A.  

tel  fax  e-mail  
 

in relazione alla manifestazione in oggetto  

Denominata 

che si terrà nel periodo dal  al  

orario di svolgimento dalle ore   alle ore  

in località  via/piazza  nr.  

ai fini dell’esercizio della seguente attività temporanea: 

 pubblico spettacolo/trattenimento (compilare il QUADRO 1 e/o 2 ) 

 
trattenimento 

danzante 
 

trattenimento 

musicale 
 

manifestazione 

sportiva 
 

cinema  
(solo per agibilità 

strutture art.80 TULPS) 
 

teatro  
(solo per agibilità 

strutture art.80 TULPS) 

 altro (specificare)_________________________  

che si svolge unitamente alle attività di: 

 somministrazione alimenti bevande (presenterà apposita SCIA su modello ministeriale)* 

 mostre mercato, fiere (presenterà apposita comunicazione di svolgimento) 

 tombole, lotterie, pesche di beneficenza (presenterà apposita comunicazione) 

 altro (verificare la necessità di specifiche comunicazioni/dichiarazioni/autorizzazioni)____________________________ 

*  
Non possono essere somministrate bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume (art. 11, c. 5, L.R. n. 

29/2007) 
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quadro1 

 

 

PER SVOLGERE PUBBLICI SPETTACOLI O TRATTENIMENTI  
ai sensi degli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. 

 

 
A)

 
RICHIEDE IL RILASCIO DELLA LICENZA per il periodo dal ________al __________ 
poichè l'evento prevede la presenza di un numero di partecipanti:  

 inferiore alla 200 persone e si conclude oltre le ore 24:00 del giorno di inizio oppure si svolge per 

più giorni consecutivi 

 superiore alle 200 persone 
 

A tal fine dichiara che: 

 relativamente alle verifiche di solidità e sicurezza dei locali previste dall'art. 80 del T.U.L.P.S.: 

 la manifestazione necessita delle verifiche/è già stata verificata dalla Commissione di 

Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo/dal tecnico abilitato (compilare il QUADRO 2) 

oppure 

 la manifestazione è esclusa dalle verifiche in quanto si svolge all'aperto, in luoghi non 

delimitati o circoscritti, in area priva di strutture specificatamente destinate allo stazionamento 

del pubblico; eventuali allestimenti scenici (palchi, pedane, ecc) e impianti elettrici non saranno 

installati in aree accessibili al pubblico (art.1, comma 2, punto a) del DM 19 agosto 1996)  

Pertanto: 

 ALLEGA relazione tecnica descrittiva, (mod. TEMP 3), completa di planimetria e 

documentazione tecnica progettuale di eventuali impianti e strutture; 

 è consapevole che prima dell'inizio della manifestazione dovrà presentare al Comune la 

documentazione tecnica certificativa di eventuali impianti e allestimenti scenici installati (mod. 

TEMP 4D) 
oppure 

 la manifestazione si svolge in locali permanenti di pubblico spettacolo, già verificati dalla 

Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo/da tecnico abilitato come da verbale 

redatto in data_____________ 

Pertanto: 

 dichiara di aver preso visione del suddetto verbale e di accettare ed ottemperare alle 

prescrizioni in esso indicate; 

 si intende installare impianti e/o attrezzature aggiuntive pertanto ALLEGA relazione tecnica 

descrittiva a firma di tecnico abilitato, (mod. TEMP 3), compilata nella parte interessata; è 

consapevole che prima dell'inizio della manifestazione dovrà presentare al Comune la 

documentazione tecnica certificativa di impianti ed attrezzature aggiuntive (mod. TEMP 4D) 

 

 relativamente alla disponibilità dell'area o dei locali, la manifestazione si terrà: 

 in area/locali privati di cui si ha la disponibilità 

 in area/locali pubblici di cui chiede la concessione (compilare il QUADRO 3)  

                        ha già la disponibilità con autorizzazione comunale del ________ 

 

 relativamente al possesso dei requisiti soggettivi: 

 non ha riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell’attività (T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931) 

 nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla 

vigente normativa “antimafia” 
 in caso di Società, gli amministratori (nei casi di S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.a r.l.) o i soci (tutti nei casi di S.n.c. e i 

soci accomandatari nei casi di S.a.s.) renderanno l’autocertificazione compilando l'allegato A oppure B 

oppure 

B)

 
PRESENTERÀ SCIA (mod. TEMP 2) prima dell'inizio della manifestazione 

poichè l'evento prevede fino ad un massimo di 200 partecipanti con conclusione entro le ore 24:00 

di ciascuno dei seguenti giorni non consecutivi: ___________________________________  
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quadro 2 

 

 

PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SOLIDITÀ E SICUREZZA 

DELLE STRUTTURE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL T.U.L.P.S.  
 

 

 
A) 

 
RICHIEDE L'INTERVENTO  DELLA C.V.L.P.S. (Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo)  

avendo la/le strutture capienza superiore alle 200 persone 

 

 A tal fine: 

 ALLEGA relazione tecnica descrittiva a firma di tecnico abilitato, (mod. TEMP 3), completa di 

planimetria e documentazione tecnica progettuale di impianti e strutture;  

 dichiara di essere consapevole che prima dell'inizio della manifestazione dovrà presentare al 

Comune la documentazione tecnica certificativa degli impianti e delle strutture installate e la 

dichiarazione di aver ottemperato alle eventuali prescrizioni previste dalla Commissione (mod. TEMP 

4D) 

 

oppure 

 
B) 

 
DICHIARA CHE NON È PREVISTO L'INTERVENTO DELLA C.V.L.P.S.  
(Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo) 
avendo le strutture capienza pari/inferiore alle 200 persone, pertanto il parere, le verifiche e gli 

accertamenti relativi alla solidità e alla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 141, 

comma 2° del R.D. n. 635/1940, sono sostituiti da dichiarazione di tecnico abilitato 

 

 A tal fine: 

 ALLEGA relazione tecnica descrittiva a firma di tecnico abilitato, (mod. TEMP 3), completa di 

planimetria e documentazione tecnica progettuale di impianti e strutture; 

 dichiara di essere consapevole che prima dell'inizio della manifestazione dovrà presentare al 

Comune la documentazione tecnica certificativa degli impianti e delle strutture installate e verbale di 

verifica finale a firma di tecnico abilitato, sostitutivo del sopralluogo della commissione (mod. TEMP 

4S) 
 

oppure 

 
C) 

 
DICHIARA CHE NON È PREVISTO L'INTERVENTO DELLA C.V.L.P.S. O 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA SOSTITUTIVA 

trattandosi di manifestazione ripetitiva 

 

 A tal fine dichiara: 

 che le strutture e gli impianti sono gli stessi, installati ed impiegati con le medesime modalità 

prescritte/indicate nell'ultima verifica/relazione tecnica del ____________ in occasione dell'edizione 

del ______________ (indicare mese e anno), dalla cui conclusione non sono ancora decorsi due anni;  

 di essere consapevole che prima dell'inizio della manifestazione dovrà presentare al Comune la 

documentazione tecnica certificativa degli impianti e delle strutture installate (mod. TEMP 4D) 
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quadro 3 

 

 

PER L'OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA/LOCALI COMUNALI 

 

 

 

 

 

 RICHIEDE l'occupazione della seguente AREA PUBBLICA, come da planimetria allegata: 

 - in via/piazza___________________________________ località______________________ mq _____ 

  dalle ore ___________ del giorno ______________ alle ore ____________ del giorno ____________ 

 

 - in via/piazza___________________________________ località______________________ mq _____ 

  dalle ore ___________ del giorno ______________ alle ore ____________ del giorno ____________ 

 

 - in via/piazza___________________________________ località______________________ mq _____ 

  dalle ore ___________ del giorno ______________ alle ore ____________ del giorno ____________ 

 

 eventuali precisazioni:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 RICHIEDE l'utilizzo dei seguenti LOCALI COMUNALI: _________________________________ 

 - in via/piazza____________________________nr._____ località______________________ mq _____ 

  dalle ore ___________ del giorno ______________ alle ore ____________ del giorno ____________ 

 

 eventuali precisazioni:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 per quanto riguarda gli oneri TOSAP (occupazione suolo pubblico): 

  si riserva di produrre l’attestazione di pagamento prima del rilascio dell’autorizzazione 

  è esente in quanto _______________________ 

 
 

 

 

 per quanto riguarda gli oneri TARSU (gestione dei rifiuti): 

  si riserva di produrre copia del contratto appositamente stipulato prima del rilascio 

dell’autorizzazione 

  è esente in quanto _______________________ 
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quadro 4 

 

 

PER LA CHIUSURA STRADE e/o DIVIETO DI SOSTA 

 

 
 

 

 

 

 RICHIEDE la CHIUSURA delle seguenti VIE/PIAZZE (specificare giorno ed orario): 

 

  via/piazza giorno orario  

    

 

   

    

 

   

   

 

   

      

 

 

 

 RICHIEDE il DIVIETO DI SOSTA nelle seguenti VIE/PIAZZE (specificare giorno ed orario): 

 

  via/piazza giorno orario  

    

 

   

    

 

   

   

 

   

      

 

 

eventuali precisazioni:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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quadro 5 

 

PER I LIMITI DEL RUMORE 

 
 

A) 

 
 

RICHIEDE IN VIA SEMPLIFICATA L’AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO 

IN DEROGA DEI VALORI LIMITE FISSATI DAL DPCM 14/11/97  
 

A tal fine dichiara che la manifestazione temporanea rispetta una delle seguenti prescrizioni: 
 

1.  sarà svolta in un sito destinato a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, individuato 

dal Comune ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) della legge quadro sull’inquinamento 

acustico n. 447/95 oppure trattasi di manifestazione organizzata per non più di due giornate 

all’anno nello stesso sito; comunque, in entrambi i casi, nel rispetto dei limiti di deroga previsti 

dal regolamento acustico comunale. 

2.  sarà assicurato il contenimento delle immissioni sonore, in facciata agli edifici in cui vi siano 

persone esposte al rumore, entro il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato 

su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte dal DM 16/3/98 “Tecniche di 

rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. Con le stesse modalità di 

misurazione, qualora le immissioni di rumore siano dovute ad eventi collocati nello stesso 

stabile ove si svolge l’attività o in locali attigui, il livello equivalente di rumore da non superare 

è di 50 dB(A) a finestre chiuse. Non si applicano i limiti di immissione differenziali e i fattori 

correttivi di cui al punto 15 dell’all. A) al DM 16/3/98.  

Dichiara inoltre:  
1) che il referente che farà da tramite con gli enti e gli organi di controllo preposti alla gestione delle 

problematiche di inquinamento acustico, reperibile durante lo svolgimento delle attività per le 

quali è concessa l’autorizzazione in deroga, è: 

nome_____________________cognome__________________________tel.__________________ 

 

2) che gli orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore sono: 

- orari effettivi della manifestazione _________________________________________________ 

- (eventuali) prove artistiche _______________________collaudo di impianti________________ 

- altro _________________________________________________________________________ 
 

3) che verrà previsto, in relazione alla tipologia di evento, all’estensione dell’area e alla valutazione 

dei rischi, un impianto di diffusione sonora con strumenti portatili come megafoni o un sistema ad 

altoparlanti alimentato da linea dedicata funzionante anche in assenza di energia elettrica di rete al 

fine di garantire le segnalazioni di allarme e le comunicazioni di avvisi e indicazioni al pubblico 

concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità, garantendo 

che il segnale sonoro dell’avvisatore acustico sia udibile in tutti i luoghi accessibili al pubblico, 

riconoscibile come segnale di allarme e non ambiguo e che anche i messaggi vocali siano 

chiaramente udibili ed intelligibili in tutti i luoghi accessibili al pubblico. 
 

 Allega alla presente: 
 

 planimetria dell’area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante in scala adeguata 

sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) e la 

tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione; 
 

 relazione descrittiva delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con 

posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle 

emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la 

popolazione (taratura dell’impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere 

fonoassorbenti, ecc…) 
 

 (eventuale) descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della 

manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione. 
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B) 

 
 

RICHIEDE IN VIA ORDINARIA L’AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO IN 

DEROGA DEI VALORI LIMITE FISSATI DAL DPCM 14/11/97  
 

A tal fine allega: 

documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) a firma di tecnico competente in 

acustica ambientale ai sensi dell’art. 2 della legge n. 447/1995 (non potendo presentare domanda 

semplificata in quanto l'attività non si svolge in un sito destinato e/o non rispetta il contenimento delle 

immissioni sonore) 
 

Dichiara:  
1) che il referente che farà da tramite con gli enti e gli organi di controllo preposti alla gestione delle 

problematiche di inquinamento acustico, reperibile durante lo svolgimento delle attività per le 

quali è concessa l’autorizzazione in deroga, è: 

nome_____________________cognome_____________________________________ 

numero telefonico _______________________________________________________ 

 
2) che gli orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore sono: 

- orari effettivi della manifestazione _________________________________________________ 

- (eventuali) prove artistiche _______________________collaudo di impianti________________ 

- altro _________________________________________________________________________ 

 

3)  che verrà previsto, in relazione alla tipologia di evento, all’estensione dell’area e alla valutazione dei 

rischi, un impianto di diffusione sonora con strumenti portatili come megafoni o un sistema ad 

altoparlanti alimentato da linea dedicata funzionante anche in assenza di energia elettrica di rete al 

fine di garantire le segnalazioni di allarme e le comunicazioni di avvisi e indicazioni al pubblico 

concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità, garantendo 

che il segnale sonoro dell’avvisatore acustico sia udibile in tutti i luoghi accessibili al pubblico, 

riconoscibile come segnale di allarme e non ambiguo e che anche i messaggi vocali siano 

chiaramente udibili ed intelligibili in tutti i luoghi accessibili al pubblico. 
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quadro 6 

 

 

PER IL PATROCINIO COMUNALE 

 
prima di compilare il quadro prendere visione di quanto previsto dal comune in materia  

 

 

 

RICHIEDE il PATROCINIO COMUNALE 
a tal fine dichiara che la manifestazione ha le seguenti caratteristiche : 

 
 rilevanza 

 promozionale culturale  

 promozione sportiva  

 promozione turistica 

 culturale  

 scientifica 
 valorizzazione dei luoghi, delle persone, delle tradizioni locali 
 è rivolta a tutta la cittadinanza 

 assenza di fini di lucro 
 gratuità dell'accesso 

 altro _______________________________________________________________________________ 

  

La manifestazione ha lo scopo di: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Nel caso la richiesta venga accolta, SI IMPEGNA: 

 
 ad inserire, ben visibile in tutto il materiale pubblicitario, l'immagine raffigurante lo stemma del 

Comune come da indicazioni dell'ufficio competente  
 a favorire le verifiche ed i controlli previsti 
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quadro 7 

 

 

L'UTILIZZO DI MATERIALE e/o ATTREZZATURE COMUNALI 

 

 

 

 

 

RICHIEDE DI POTER UTILIZZARE: 

 

  Materiale  numero dal giorno al giorno 

  transenne    

  segnaletica    

  Sedie    

  panche    

  tavoli    

  Palco    

  pannelli espositori    

  impianti amplificatori    

  videoproiettore    

  __________________    

 

 

 

Nel caso la richiesta venga accolta: 
 il ritiro e la riconsegna del materiale andrà concordato con l'ufficio competente   
 si impegna ad utilizzare il materiale con la massima cura, in modo non improprio e a riconsegnarlo nelle 

medesime condizioni  
 eventuali danni, rilevati alla riconsegna, saranno a carico dell'utilizzatore 

 presenterà apposita cauzione se prevista 
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quadro 8 

 

 

ALTRO_______________________________ 
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INOLTRE 

 

relativamente alla richiesta per la manifestazione in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 dello 

stesso per il caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato i quadri n. ______________________ 

e che tutte le dichiarazioni rese negli stessi corrispondono al vero. 

 

ALLEGA: 

 

Documenti allegati denominazione casi in cui è previsto 

 planimetria generale dell'area, in scala adeguata, con 

indicazione degli elementi più significativi    

sempre obbligatoria 

 programma della manifestazione sempre obbligatorio 

 squadra di emergenza e assistenza sanitaria sempre obbligatorio 

 marca da bollo per l'autorizzazione  

o eventuale dichiarazione di esenzione per ONLUS 

sempre obbligatoria 

 piano di emergenza completo dell’indicazione delle 

misure a tutela della incolumità e della sicurezza  

sempre obbligatorio 

 relazione tecnica descrittiva (modello TEMP 3) quadro 1 - quadro 2 

 allegato A oppure B quadro 1 per società 

 SCIA pubblico spettacolo (inf. 200 entro le ore 24:00) quadro 1 

 pagamento oneri TOSAP quadro 3 

 contratto gestore rifiuti - pagamento oneri TARSU quadro 3 

 Documentazione Previsionale di Impatto Acustico quadro 5 

 ____________________________________________  
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION 

REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 
Titolare del trattamento. Il Comune a cui è diretta l’istanza, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente 

modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), 

in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 

incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

Finalità del trattamento.  Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ai 

sensi dell’art. 6 comma 1 lett e) del RGPD e dell’art. 2-ter del d.lgs 196/2003; i dati personali saranno utilizzati dagli uffici 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. L’eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali, 

avverrà ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. g) e dell’art. 2-sexies del d.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18. 
Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti dalle piattaforme telematiche è obbligatorio e il loro mancato 

inserimento non consente di procedere con la attivazione della procedura.  
Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, 

per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 
Trasferimento ad altri soggetti. I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente 

(Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. 

controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti aventi diritto) in particolare in caso di richiesta di accesso ai 

documenti amministrativi. 
Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del RGPD), ove 

non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati. 
A chi ci si può rivolgere. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di contattare il RPD (Responsabile 

Protezione Dati) e proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti 

del D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/18. 
Per maggiori e più puntuali precisazioni si rimanda al link del sito istituzionale del Comune. 
Il/la sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Data __________________________ 
firma 

 Allega:copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità (ovvero sottoscrizione mediante 

firma digitale o altra modalità prevista dall’art. 65, primo comma, del D.Lgs n. 82/2005 - Codice 

dell’amministrazione digitale). 



 

ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (amministratori, soci, ecc.):  componenti dell’Organo di Amministrazione in caso di 

S.R.L. e S.P.A.;  soci in caso di S.N.C.;  soci accomandatari in caso di S.A.S.)  [indicate all'art. 85, c. 2, del D.Lgs. 159/2011] 

 

Il/La sottoscritto/a 
Cognome nome 
  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 
   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                 ¨ M     ¨ F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 
   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
   

DICHIARA 
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011 

(antimafia). 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.                                                 Allega fotocopia di valido documento d'identità. 
 

data                                         firma 

 

Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 
  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 
   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                 ¨ M     ¨ F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 
   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
   

DICHIARA 
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011 

(antimafia). 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.                                                 Allega fotocopia di valido documento d'identità. 
 

data                                         firma 

 

Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 
  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 
   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                 ¨ M     ¨ F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 
   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
   

DICHIARA 
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011 

(antimafia). 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.                                                 Allega fotocopia di valido documento d'identità. 
 

data                                         firma 

 



 

ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE TECNICO, DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE, DEI SINDACI, DEI 

SOGGETTI CHE SVOLGONO COMPITI DI VIGILANZA, E DEL SOCIO DI MAGGIORANZA PER LE SOCIETÀ DI 

CAPITALI CON UN NUMERO DI SOCI PARI O INFERIORE A 4  [indicate all'art. 85, cc. 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011] 

 

Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 
  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 
   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                 ¨ M     ¨ F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 
   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
   

DICHIARA 
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011 

(antimafia). 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.                                                 Allega fotocopia di valido documento d'identità. 
 

data                                         firma 

 

Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 
  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 
   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                 ¨ M     ¨ F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 
   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
   

DICHIARA 
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011 

(antimafia). 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.                                                 Allega fotocopia di valido documento d'identità. 
 

data                                         firma 

 

Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 
  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 
   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                 ¨ M     ¨ F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 
   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
   

DICHIARA 
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 159/2011 

(antimafia). 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del Testo Unico n. 445/2000.                                                 Allega fotocopia di valido documento d'identità. 
 

data                                         firma 

 


