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Al Signor SINDACO   

del Comune di 
<€€€ 

C  O  M  O 

Classificazione VI 

Versione del temp AP Modulo 90 NTA-  

Segnalazione certificata di inizio attività 
(nuova, trasferimento, ampliamento)  

R.D. 18/6/1931, N. 773 (T.U.LL.P.S), ARTT. 68 E 69 

SPETTACOLI E 
TRATTENIMENTI PUBBLICI  

CAPIENZA FINO A 200 PERSONE 

Io sottoscritta/o 

cognome e nome  

codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

comune o stato estero di nascita  provincia  
data di nascita  cittadinanza  Sesso  ���� femmina      ���� maschio 

comune  provincia  
residenza 

c.a.p.  indirizzo  

� in qualità di titolare della IMPRESA INDIVIDUALE 

denominazione   

comune  provincia  
sede 

c.a.p.  indirizzo  

� in qualità di rappresentante legale della SOCIETÀ  

denominazione  

codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
comune  provincia  sede 

legale c.a.p.  indirizzo  

recapiti per comunicazioni  

telefono  fax  e-mail  

recapito per corrispondenza  

����  inviare alla SEDE LEGALE ����  inviare alla RESIDENZA  

c/o 

comune  provincia  
���� inviare a 
questo altro 
recapito c.a.p.  indirizzo  

Visti gli artt. 68 e 69 del T.U.LL.P.S, R.D. 18/6/1931, n. 773 

Visto l'art. 19 del D.P.R. 616/1977; 

segnalo 

di iniziare la seguente attività di spettacolo/trattenimento pubblico 

���� feste da ballo -attività imprenditoriale-(ES.:DISCOTECA, NIGHTCLUB) 

(specificare) _________________________________________________________________ 

���� sala pubblica di audizione  
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(specificare)  _________________________________________________________________ 

���� rappresentazione/trattenimento in circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto 
d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da 
escludere il carattere privato  

(specificare) __________________________________________________________________ 

���� altro: (indicare il pubblico spettacolo/trattenimento che si intende dare in luogo pubblico o aperto o 
esposto al pubblico, per mestiere, fra quelli contemplati dagli artt. 68 e 69 del TULLPS 18/6/1931, n. 
773.) 

specificare) __________________________________________________________________ 

in Como/ 

via/piazza  n°  piano  

insegna (se installata o prevista)  

 

precisando che si tratta di: 

 

���� nuova attività 

���� a carattere permanente 

���� a carattere temporaneo il giorno __________________________________________ 

Oppure 

���� a carattere temporaneo nei seguenti giorni:  

dal ________________________________ al _________________________________ 

���� trasferimento dell’attività di cui alla 
���� autorizzazione ���� licenza ���� dichiarazione ���� comunicazione 

N.     del 

    in precedenza ubicata  

all’indirizzo di  n°  piano  

���� ampliamento della superficie dell’esercizio  

passando dagli attuali mq  a mq  

- attività esercitata in forza della 

���� autorizzazione ���� licenza ���� dichiarazione ���� comunicazione 

N.    del 

Data    Firma   
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO 

Io sottoscritta/o,   (titolare/legale rappresentante) 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci,  

- dichiaro che l'esercizio verrà condotto da:  

���� il sottoscritto titolare / legale rappresentante 

���� il rappresentante indicato qui di seguito, ai sensi dell’art. 116 R.D.635/1940 

cognome e nome  

codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

comune o stato estero di nascita  provincia  

data di nascita  cittadinanza  Sesso  ���� femmina      ���� maschio 

comune  provincia  
residenza 

c.a.p.  indirizzo  

che sottoscrive per accettazione; 

Firma del titolare/legale rappresentante   

Firma del rappresentante ex art. 116 R.D.635/1940  

Data   
 
   DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

REQUISITI MORALI 

Io sottoscritta/o,   (titolare/legale rappresentante) 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, a conoscenza del fatto che l’art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575 e successive 
integrazioni e modifiche, dispone che non possono ottenere iscrizioni o provvedimenti a carattere 
autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque 
denominati, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro ai quali 

sia stata applicata una delle misure di prevenzione del fenomeno mafioso indicate nell’allegato 1, punto I), del decreto 
legislativo n. 490/1994, 

Che il T.U.LL.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, dispone: 

- all’art. 11: 

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

1) 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; 

2) a chi è sottoposto all'ammonizione 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 le 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 

- All’art. 12 

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. 

- All’art. 92.  

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono 
essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità 
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pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la 
prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. 

-  All’Art. 131 

Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 
124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi. 

dichiaro di non trovarmi in alcuna delle predette condizioni ostative. 

solo se c'è un rappresentante  
(N.B.:Il titolare di una impresa individuale/il legale rappresentante della società che presenta questa comunicazione 
può compilare la parte sottostante per conto del rappresentante, oppure il rappresentante compila e firma una copia 
del ”Modulo singolo di autocertificazione”)  

Io sottoscritta/o dichiaro inoltre di essere a diretta conoscenza che nessuna delle condizioni ostative di 
cui sopra sussiste nei confronti del rappresentante che qui di seguito ho indicato: 

cognome e nome codice fiscale Carica 

                  

 
solo in caso di società 

Io sottoscritta/o dichiaro inoltre di essere a diretta conoscenza che nessuna delle condizioni ostative di cui 
sopra sussiste nei confronti della società 

(N.B.:Il legale rappresentante della società che presenta questa comunicazione può compilare la parte sottostante per 
conto degli altri legali rappresentanti della società, oppure gli altri legali rappresentanti della società compilano e 
firmano una copia ciascuno del” Modulo singolo di autocertificazione”) 

Io sottoscritta/o dichiaro inoltre di essere a diretta conoscenza che nessuna delle condizioni ostative di cui 
sopra sussiste nei confronti degli altri rappresentanti legali che qui di seguito ho elencato: 

cognome e nome codice fiscale Carica 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Data    Firma   

 

REQUISITI OGGETTIVI 

Io sottoscritta/o,   (titolare/legale rappresentante) 
ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

dichiaro 

-che i locali dell'esercizio di cui sopra (in caso di attivita’ permanente) sono situati nella Zona 
___________ del P.R.U.G nella quale, in base alle Norme tecniche di attuazione del P.R.U.G. 
stesso, è ammessa l'attività di cui trattasi  

- che l'attività è svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene 
pubblica, igiene edilizia e tutela ambientale, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, sicurezza alimentare, prevenzione incendi, polizia locale. 

Data  Firma  
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Allegati:  

A fotocopia di un documento di identità di tutti coloro che hanno firmato questo modulo; 

A relazione tecnica attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno, in 
sostituzione delle verifiche ed accertamenti della commissione tecnica; 

A (per locali con capienza superiore a 100 posti dove si effettuano balli e/o danze): documentazione 
riferita alla prevenzione incendi; 

A n. 4 copie della documentazione di previsione di impatto acustico avente i contenuti minimi indicati 
all’art. 4.4 della D.G.R. 8313/2002; 

A autorizzazione in deroga ai limiti previsti dal D.P.C.M. 1.3.1991, art. 6, rilasciata dal Settore Ambiente 

solo per gli stranieri 

A fotocopia del permesso di soggiorno 

solo in caso di d.i.a. o permesso di costruire 

A indicazione degli estremi della domanda di permesso di costruire/dichiarazione inizio attività e 
fotocopia relazione tecnica relativa alle opere edili ; 

solo in caso di trasferimento  

A originale di una precedente autorizzazione (se rilasciata) 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa 
il dichiarante che: 
a) il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del Comune di Como delle funzioni in materia di 
commercio attribuitegli dalla legge e dai regolamenti e sarà effettuato dal personale comunale manualmente oppure 
con l’ausilio di mezzi informatici o telematici; 
b) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della validità della domanda o denuncia o comunicazione; 
c) il rifiuto di conferire i dati personali comporta l’inefficacia della domanda o denuncia o comunicazione; 
d) i dati conferiti saranno inseriti nell’archivio informatizzato del Settore Attività Produttive, accessibile al personale del 
settore stesso e al personale del Settore Servizi Informativi, e potranno essere comunicati per iscritto o per via 
telematica ad altre amministrazioni pubbliche – in particolare A.S.L. della provincia di Como, I.N.P.S., Tribunale di 
Como – a cui il Comune di Como debba rivolgersi per accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese; 
e) l’interessato ha diritto ad ottenere: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, 
della logica applicata al trattamento informatizzato; l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati e la 
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o di quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per cui sono stati raccolti e trattati. L’interessato ha inoltre diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, 
domiciliato per la carica in Via Vittorio Emanuele II, 97; il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore 
Attività Produttive 
 


