
        Al Sig. Sindaco 
        del Comune di Trecate 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________________________________________________ 
 
residente in __________________________________  via ______________________ n._____ 
 
con  riferimento  all' istanza presentata  per  il  rilascio  di  licenza  per  spettacoli  e trattenimenti  
 
pubblici da tenersi nei giorni ___________________________________________________  in  
 
Trecate, via __________________________________________________________________ 
 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni sotto la sua personale responsabilità (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445) 
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt.: 
� 11 R.D. 18.6.1931, n. 773 
� 12 R.D. 18.6.1931, n. 773 
� 131 R.D. 18.6.1931, n. 773 
(barrare la casella che interessa) * 
 

- che il locale o impianto ha capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone. 
 
 
Luogo e data ____________________   Firma _______________________ 
 
 
Si allega fotocopia di documento d'identità in corso di validità 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. L'interessato può in ogni momento 
esercitare i diritti di cui all'art.13 della citata Legge. 
 
 
 
 
* 
Art.11, comma 1 e 2 - 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, e a chi non può provare la sua buona condotta. 
 
Art.12, comma 1 - 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 aver ottemperato all'obbligo predetto. 
 
Art.131 - Le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113,121,123 e 124, non 
possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi. 


