
COMUNE DI

CAPANNORI

Numero di Pratica

___________/___________

RICHIESTA DI LICENZA PR APERTURA

DI IMPIANTI SPORTIVI E LOCALI DI

PUBBLICO SPETTACOLO E

TRATTENIMENTO

(Art. 80 T.U.L.P.S. ,artt.141 e seguenti R.D. 6/5/1940,

n. 635, art.19, n. 9 D.P.R. 24/7/1977 n 616), DM

18/3/96, DM 19/8/96)

.

Protocollo

Inviare tramite il portale AIDA ( utilizzando le opzioni suap toscano o

settori e materie presenti sul portale stesso )
(E’ ammesso, per i soggetti che non dispongono dei necessari strumenti tecnici per inoltro telematico, di avvalersi di un altro soggetto per la

presentazione di istanze e altre attestazioni secondo il potere di rappresentanza di cui all’art. 38 del D.P.R. 28 / 12/2000  n.445)

                     Marca da bollo

Annullare la marca da bollo o specificare il numero identificativo

n.

ALLO SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

del Comune di Capannori

Il sottoscritto

Cognome _____________________________________nome _____________________________________

data di nascita _____________ luogo di nascita___________________________________ (prov.) ______

cittadinanza ____________________________________residente in ___________________________Via

_______________________Frazione ____________________________________ n. _____CAP ________

C.F __________________________Tel. ________________Fax________________

in possesso del Permesso/Carta di soggiorno rilasciata da ________________________________________

in data ____________ valido fino al ___________ per il motivo ___________________________________

(solo per i cittadini extracomunitari)

indirizzo PEC________________________________________________

in qualità di:

� Incaricato alla presentazione della pratica SUAP (si compila in questo caso procura speciale – allegato B)

� Titolare dell’impresa individuale

� Legale rappresentante

DATI RELATIVI ALL’IMPRESA RICHIEDENTE (compilare anche in caso di ditta individuale)

Ragione sociale__________________________________________________________________________

Con sede in ______________________ Frazione _______________________________________________

Via /Piazza __________________________________ n° ____________ CAP  _______________________

Partita I.V.A _________________________ C.F. ___________________________ Tel. _______________

Indirizzo PEC ___________________________  Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________

al n° ________________________ dal _________________

Consapevole, ai sensi delgli articoli 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze amministrative e penali previste

dagli art. art. 75 e 76 del medesimo decreto , in caso di false attestazioni o dichiarazioni ivi compresa e la decadenza

dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE

la concessione della licenza per l'apertura di:

� Impianti Sportivi (D.M. 18/03/96);

� Locali di pubblico spettacolo e trattenimento (D.M. 19/08/96)



denominato____________________________________________________________________________

ubicato in Fraz._______________________________Via  _________________________________n. ____

In merito dichiara che il locale o l’impianto ha una capienza complessiva:

� Superiore a 200 (duecento) persone;

� pari o inferiore a 200 (duecento) persone

(a cura del tecnico incaricato)

Il sottoscritto, ____________________________________________________________________, in qualità

di tecnico incaricato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di

atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la

decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. n. 445/2000):

DICHIARA CHE

l’immobile  è censito al catasto fabbricati /terreni al foglio di mappa _________part. _________sub. _______;

  è situato in Zona ______________________________ del vigente strumento urbanistico;

- il titolo edilizio che legittima lo stato attuale dell’immobile è ___________________________________

   ______________________________________________________________________________________ .

- l’unità immobiliare, di cui sopra, è stata dichiarata agibile/abitabile col provvedimento/autocertificazione

   n° ________ del _______________ per la destinazione d’uso ___________________________________

che i locali possiedono, i requisiti strutturali ed igienico-edilizi, la destinazione d’uso idonea  e l’agibiltà

per l’esercizio dell’attività in oggetto.

Firma  e timbro del tecnico (***)

___________________________________________

                                            (Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
                                                            addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché

                                                             non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore).

♦ che nei confronti del titolare / legale rappresentatne  non sussistono le cause di divieto, di decadenza o

di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (Legge Antimafia) e di cui agli artt.

11, 12 e 92 del T.U.L.P.S., R.D. 773/1931 (1);

� di essere a conoscenza che nei confronti degli altri soci sottoelencati non sussistono cause di divieto, di

decadenza o  di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e di cui agli artt. 11, 12 e

92 del T.U.L.P.S., R.D. 773/1931;

(In Alternativa a tale dichiarazione i singoli soci compilano l’allegato A)
.

INFORMATIVA   PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Dichiara  infine
• di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n° 196/2003), che i dati

personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Capannori – Ufficio SUAP ai fini della gestione del presente procedimento;

• che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

• che i trattamenti dei personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice

in materia di protezione dei dati personali;

• di godere del diritto di accesso ai dati, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in

maniera non conforme alla legge, nonché del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ALLEGA i seguenti documenti:
� Fotocopia documento di identità del sottoscrittore in caso di invio senza firma digitale o del delegante in

caso di invio telematico da parte di un soggetto terzo;

� Allegato procura speciale per presentazione della pratica da parte di un soggetto terzo.



� Fotocopia documento di identità del tecnico

� Marca da bollo di € 16,00 da applicare da applicare sulla Licenza

� Planimetria di  zona  in  scala  1:1000  o  1:2000;

� Elaborato grafico in scala 1:100 comprendenti pianta prospetti e sezioni quotate dell’immobile

comprensivi di quanto indicato al punto 2 dell’allegato A quotati e firmati  d un tecnico abilitato e vistati

dal legale rappresentante dell’attività ;

� Relazione previsionale di Impatto acustico, prevista dall’ art. 8 comma 4 e 8 – comma 6 della L. N°

447/94, nonché dalla L.R. n° 89/98 e successive modifiche e integrazioni, redatta da tecnico abilitato,

iscritto nell’apposito elenco Regionale e/o Provinciale;

� Ricevuta del pagamento diritti di istruttoria ARPAT di € 15,00 effettuato mediante versamento sul C/C

postale n. 124552 intestato a Comune di Capannori con indicata la causale DIRITTI ISTRUTTORIA

ARPAT;

PER LOCALI ED IMPIANTI  CON CAPIENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 200 (duecento)

PERSONE:

� documentazione tecnica  da inviare alla C.C.V.L.P.S indicata nell’allegato (punto a) per esame progetto

e punto b) per sopralluogo di verifica agibilità)

PER LOCALI ED IMPIANTI  CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A

200(duecento) PERSONE:

� documentazione tecnica  da inviare alla C.C.V.L.P.S indicata nell’allegato (punto a) per esame progetto

�  Relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri o nell’albo dei geometri che

attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche  stabilite con Decreto del Ministero

dell’Interno, in sostituzione del punto b dell’allegato A;

Capannori, _____________________

Firma

____________________________________________________
                     (Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
                          addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica,

                           ancorchè non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore)

NOTE

(1) Art. 11 T.U.L.P.S., R.D. n. 773/1931:

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le Autorizzazioni di Polizia debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la

riabilitazione;

- a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per

tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine

pubblico ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina, o di

estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono

subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego

dell’autorizzazione.

Art. 12 T.U.L.P.S., R.D. n. 773/1931:

Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere

autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è

sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni

del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.



Allegato A)

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R.

252/1998 (Solo per le Società)

Il sottoscritto:
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste

dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai

benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

nato a _______________________________________________ il ________________________________________

C.F. _____________________________ residente in ____________________________________________________

Via ________________________________________________________________ n. _________________________

in possesso  del permesso /carta di soggiorno rilasciata da_________________________________________

 in data __________________________valido fino al______________________(solo per i cittadini extracomunitari)

DICHIARA

� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.

67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (Legge Antimafia) e di cui agli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.,

R.D. 773/1931 (1);

Capannori,  __________________

                                                                                                             FIRMA

                                                              _____________________________________________________
                                                                                             (Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero

                                                                                              l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un

                                                                                              documento d’identità del sottoscrittore)



Allegato Procura Speciale

PROCURA SPECIALE PER L’INCARICO A TERZO ALLA PRESENTAZIONE DELLA

PRATICA

Il sottoscritto

Cognome ________________________________ nome __________________________________

Beneficiario della presente istanza

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze amministrative e

penali previsti dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto

Dichiara

di conferire al Sig. ________________________________________________________________

Procura speciale per la presentazione telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive

(SUAP) del Comune di Capannori la pratica per l’attivazione del presente procedimento.

Capannori, _________________

   Firma

                                                              _______________________________________________
                                                                                      (Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto,

      ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè n on utenticata,

di un  documento d’identità del sottoscrittore)


