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Richiesta licenza per attività prevalente di pubblico spettacolo 

 
DA CONSEGNARE IN DUE ESEMPLARI  (ORIGINALE E UNA COPIA) 

AL PROTOCOLLO GENERALE - VIA GRANDI, 15 – PADERNO DUGNANO – MI 

 

MARCA DA BOLLO 

 € 14,62 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Paderno Dugnano 

     Settore Affari Generali 

Ufficio Commercio e Attività Economiche 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

per conto della società ______________________________________________________ 

Recapito telefonico: __________________________ Fax ___________________________ 

C H I E D E 

il rilascio della licenza per attività prevalente di pubblico spettacolo (specificare la 
tipologia es. trattenimenti danzanti, trattenimenti danzanti con arte varia, concerti ecc.):   

_________________________________________________________________________ 

da esercitarsi presso il locale sito nel Comune di Paderno Dugnano (Mi) in: 

Via _______________________________________________ C.A.P. |_||_||_||_||_| 

denominato _______________________________________________________________ 

|_| in subingresso a: _______________________________________________________; 

|_| nuova attività; 

a tal fine DICHIARA  

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. 
445 del 28.12.2000 e s.m.i. e art. 21 L. 241 del  7.8.90 e s.m.i.) in caso di false dichiarazioni: 



Città di Paderno Dugnano P46–MU10 Pag. 2 di 5 
 

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / fax 02.91.004.406 / e-mail: urp@comune.paderno-dugnano.mi.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155 
Ufficio Commercio e Attività economiche / Tel. 02.91004 318 / e-mail: commercio@comune.paderno-dugnano.mi.it 

DI ESSERE 

nato a __________________________________________________ il ___/____/______; 

residente a _______________________________________________________________; 

    in Via/Piazza ______________________________________________________________; 

cittadino italiano; 

DI AVERE  

il seguente  C.F. |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|; 

relativamente agli obblighi di istruzione dei figli (art. 12 Legge di P.S) di avere: 

|_| adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli; 

|_| di non aver adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli in quanto: 

|_| non ha figli; 

|_| i figli non sono in età scolastica; 

DI AVERE  

la disponibilità dei locali siti in _____________________________________________ 

    a titolo di:      

|_| proprietà    

|_| affitto 

|_| comodato     

|_| altro  precisare: _______________________________________________________; 

DICHIARA  

che la  società  ____________________________________________________________  
 
con sede a _______________________________________________________________ 

      in Via __________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

     di cui il sottoscritto è _______________________________________________________; 

|_| è iscritta al Registro delle Imprese di __________________  col seguente numero di  
 
Repertorio Economico Amministrativo: ________________________; 

  |_| non è in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata; 
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DICHIARA 

|_| di avere ottenuto la licenza di agibilità n. _________ rilasciata dal  Settore  
Pianificazione e Gestione del Territorio in data ____/____/______ per una capienza  di 
____________ posti; 

|_| di avere richiesto al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio il rilascio della 
licenza di agibilità, consapevole che in assenza della stessa non sarà possibile ottenere la 
licenza per l'attività richiesta; 

|_| che provvederà a richiedere al Settore Pianificazione e Gestione del Territorio il rilascio 
della licenza di agibilità, consapevole che in assenza della stessa non sarà possibile ottenere la 
licenza per l'attività richiesta; 

|_| che il locale è già in possesso della licenza di agibilità n. __________________ 
rilasciata dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio in data ____/____/______ e che 
non è stato adibito ad attività diverse da quelle indicate in licenza, che non vi sono state 
modifiche nella capienza autorizzata e che non vi sono state  modifiche  strutturali  e/o  
impiantistiche che abbiano mutato le condizioni di esercizio fissate nella stessa; (capienza n. 
___________ posti); 

DICHIARA  (per  l o ca l i  con  cap i enza  super i o re  a i  100  pos t i )  

|_| di avere richiesto in data ____/____/______ al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Milano il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi con ricevuta n. _________________; 

|_| che provvederà a richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano il 
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e che comunicherà gli estremi della richiesta 
(numero di ricevuta e data) prima dell'inizio dell'attività; 

|_| di essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi n. _______________ 
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di  Milano in data ____/____/______ e 
valido sino al ____/____/______; 

|_| di avere richiesto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di  Milano la voltura a proprio 
nome del Certificato di Prevenzione Incendi n. ________________________ rilasciato il 
____/____/______ e valido sino al ____/____/______; 

|_| che provvederà ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di 
tutela dei diritti d'autore; 

|_| che si impegna a rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in 
materia come da relazione tecnica di valutazione di impatto acustico (doc. d) che allega / 
provvederà ad allegare; 

DICHIARA DI NON ESSERE E/O AVERE  

− |_|riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni 
per delitto non colposo e senza ottenerne la riabilitazione; 

− |_|sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
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− |_|riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato e 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; 

− |_|stato condannato contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità 
pubblica o per giuochi d'azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per 
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo o per infrazioni alla legge sul 
lotto o per abuso di sostanze stupefacenti; 

DICHIARA (autocer t i f i caz ione an t imaf ia)  

ai sensi dell'art. 3 D. L.vo 8.8.94 n. 490 e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3.6.98 n. 252  in 
materia di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, che: 

|_| (per DITTA INDIVIDUALE): nei  propri confronti;  

|_| (per SOCIETA') nei propri confronti e nei confronti della società che rappresenta, i cui 
_____________________________________ (soci nel caso di SNC, soci accomandatari per le 
SAS e componenti del Consiglio di Amministrazione per le società di capitali SRL-SPA.) sono i 
seguenti: 

COGNOME E NOME                                                            LUOGO E DATA DI NASCITA 

  

  

  

  

  

non sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all'art. 10 della 
Legge 31.5.65  n. 575 per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta. 

DICHIARA altresì 

|_| di essere a conoscenza che la mancata presentazione della documentazione sotto 
elencata (pag. 4) comporta la  sospensione dell’istruttoria della pratica. 

 

Paderno Dugnano, lì ________________________ 

 

Firma del richiedente ____________________________________________________ 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 

|_| 1 Marca da bollo da 14,62 Euro; 

|_| Copia di documento di identità in corso di validità del richiedente; 

|_| Copia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

|_| Copia contratto d'affitto registrato dei locali o altro atto attestante la disponibilità dei 
locali; 

|_| Nel caso di sub ingresso: copia dell'atto registrato attestante il rilevamento 
dell'esercizio; 

|_|atto compravendita;     

|_|verbale assemblea cambio amministratore     

|_|contratto d'affitto d'azienda; 

|_| altro - precisare ___________________________________________; 

 con dichiarazione, da parte del titolare, che è conforme all'originale; 

|_| Relazione tecnica  di valutazione di impatto acustico firmata da tecnico competente in 
acustica ambientale (riconosciuto  dalla Regione ai sensi  dell’art. 2 commi 6 e 7 della Legge 
447/95) e redatta secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 
8.3.02 n. VII//8313 e dall’allegato tecnico “Modalità e criteri tecnici di redazione 
della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale 
del clima acustico” 

Da prodursi in TRIPLICE copia. 

N.B. Qualora il Servizio Commercio ritenga necessario un esame documentale da 
parte dell’A.R.P.A. - Azienda Regionale Protezione Ambiente, si informa che l’A.R.P.A. 
richiederà il pagamento che verrà indicato nella fattura inviata dall’A.R.P.A stessa; 

 

 

 

Informativa Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune tratterà i dati forniti, esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali 
in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al 
trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al 
Responsabile del trattamento, Direttore del Settore Affari Generali. 

 


