
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Io sottoscritto ____________________, nato a ____________________ il __________________ e

residente  a  _________________________  in  fraz.  _______________________,  in  nome  e  per

conto di _________________________________________________________

DICHIARO

Ad integrazione dell’istanza di data _______________
 
1- Di essere esente dalle cause ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con
R.D. 18/06/1931 n.773 e che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o
di sospensione indicate nell’allegato 1 al decreto legislativo di data 8 agosto 1994, n. 490, e di non
essere a conoscenza di tali cause nei confronti dei propri familiari anche di fatto conviventi.
2- di avere la disponibilità del suolo (o del luogo) pubblico;
3-  di  essermi  personalmente  accertato  che  le  emissioni  di  rumore  prodotte  durante  la
manifestazione che  si  terrà  nei  giorni  e  nel  luogo  meglio  specificati  nella  richiesta
d’autorizzazione, non sono in contrasto con quelle previste dalla normativa vigente in materia;
4-  di  essere  a  conoscenza  degli  art.  53  e  54  della  L.  120/2010,  inerenti  alle  “misure  per  la
prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool” e “modifiche alla
disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne” e di impegnarsi ad
adempiere a tali obblighi; 
5- di essere a conoscenza che a sensi dell’art. 18 L.P. 9/2000, nelle somministrazioni temporanee
(feste  campestri)  è  VIETATA  la  somministrazione  di  bevande  superalcoliche,  dove  per
bevanda superalcolica si intende ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume
(art. 17 Reg. di esecuzione della L.P. 9/2000);
6-  di  essere  altresì  a  conoscenza  che  secondo  la  normativa  vigente  è  VIETATA  la
somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione ai minori di 18 (diciotto) anni;
7-  che  è  incaricato  a  seguire  direttamente  l’intero  svolgimento  della  manifestazione  il  Sig.
__________________________________.

Si allega copia fotostatica di un documento d’identità.

___________, lì ______________

IL DICHIARANTE
_______________________________

*******************************************************************************
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni: i
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
*******************************************************************************
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