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Al COMUNE DI RICCIONE 
Sportello Unico Attività Produttive 
comune.riccione@legalmail.it 

 
 
 

 
    l sottoscritt    nato/a 
a   il residente in      
Via      N.    cittadinanza      
Codice Fiscale Partita Iva    
E-mail   Telefono  
in qualità di: 

IMPRESA INDIVIDUALE; 
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’    

 

con sede legale in  Via  N.   
Codice Fiscale  P. Iva    

 
 

C H I E D E 
 

◇  Il rilascio della licenza per gestire una “PISTA DI BABY GOLF” a carattere ANNUALE / 
STAGIONALE a seguito di nuova apertura nel locale sito in Via 
   N.    all’insegna 

 
 

◇  Il rilascio della licenza per gestire una “PISTA DI BABY GOLF” a seguito di subingresso 
all’impresa    
munita  di  licenza  N. del  , nel locale sito in Via 
  N.  all’insegna  
Codice Identificativo N°    in data    

 

per effetto del contratto regolarmente registrato di: 
 

Compravendita; 
Affitto d’azienda; 
Donazione; 
Successione 
Cessazione rapporto d’affitto d’azienda per il seguente motivo (precisare se scaduto o non 

rinnovato affitto o risoluzione anticipata del contratto o altro)  ; 
Altre cause (specificare) _  ; 

 
PISTA DA GIOCO DEL BABY GOLF 

(artt. 68 del T.U.L.P.S. 773/31) 
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C O M U N I C A 
 

La VARIAZIONE : 
 

Della RAGIONE SOCIALE a seguito di atto N.  del   ; 
Del RAPPRESENTANTE LEGALE a seguito di atto N.   del   ; 
Di denominazione del locale “    ”  

 
La CESSAZIONE dello svolgimento dell’attività di trattenimenti danzanti: 

 

cessazione DEFINITIVA in data  ; 
cessazione per SUBINGRESSO da parte di  ; 

 
 

 

D I C H I A R A 
 
- che non sussistono nei propri confronti (e nei confronti della Società di cui è legale rappresentante) cause 

di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i. 
(ANTIMAFIA). (In caso di Società, tutte le altre persone di cui all’art. 85 del predetto D.Lgs. n.159/2011 
compilano l’ALLEGATO LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I); 

 

 
Nomina come rappresentante nell’esercizio dell’attività il/la Sig./ra    

 
  nato/a a    il     

residente a   in Via    N.  , 

Codice Fiscale      

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85, comma 3, del citato D.Lgs: 159/2011, DICHIARO inoltre: 

□ Di NON avere familiari conviventi;  

□ Che i propri familiari conviventi sono i seguenti:  

Dati anagrafici delle persone conviventi:  

Nome e cognome  Data e luogo di nascita  

1)    _   

2)    _   

3)    _   

4)    _   

5)    _   

6)    _   
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- di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto 
non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (Art. 11 del TULPS); 
- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere 
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 TULPS); 
- di non aver 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 e resistenza all’Autorità e di godere di buona 
condotta; 
- di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità 
pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni 
concernenti la prevenzione dell’alcolismo , per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze 
stupefacenti; 
- di non essere stato dichiarato fallito senza aver ottenuto la riabilitazione; di non essere stato interdetto o 
inabilitato; 
- di non essere titolare o rappresentante di altre autorizzazioni/licenze di cui al testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza; 

 
- di avere la disponibilità del sopraindicato locale in qualità di: 

PROPRIETARIO; 
LOCATARIO; 
ALTRO (specificare)      
Come da contratto registrato a Rimini il  al N.    

 

Che l’attività di che trattasi; 
□ Non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi; 
□ E’ soggetta ai controlli di prevenzione incendi e quindi correda la presente domanda con l’apposita 

S.C.I.A. in materia di prevenzione incendi. 
 

- di essere a conoscenza delle norme sulla messa in opera degli impianti tecnologici, sulla sicurezza sul 
lavoro e di aver adempiuto a quanto previsto dalle stesse; 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Si richiama l’attenzione di chi sottoscrive alle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/00 che recita: 
1 - Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia. 
2 – L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 
3 – Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art.4, comma 2, sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale; 
4 – Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una 
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. 

 
Data   Firma    

 
Recapito a cui effettuare ogni necessaria comunicazione 

Associazione/Sig.    
Tel. E-mail    
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ALLEGATI:  
1. Copia fotostatica di un documento di identità quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del 

dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza, ed in caso di cittadino extracomunitario 
fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

2. Planimetria del locale; 
3. In caso di Società, atto relativo all’attuale assetto societario; 
4. Documento comprovante la disponibilità del locale; 
5. Documento comprovante la disponibilità dell’azienda; 

 
 
 
 
 

Il termine di conclusione del procedimento (60 gg.) decorre dal ricevimento della denuncia/domanda regolare e 
completa. -   Responsabile del procedimento è il Dott. Cristian Amatori - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Il Responsabile del SUAP è la Dott.Cristian Amatori 
Il recapito dell’ufficio al quale rivolgersi è il SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Viale San Martino, 51  

Tel. 0541-426011- 426026 / Fax 0541 426010 - e-mail: attivitaeconomiche@comune.riccione.rn.it 
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ALLEGATO LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I  
 

Per verificare quali siano i soggetti che devono re ndere la dichiarazione per l’accertamento antimafia  nel caso di  
Associazioni, Società, ecc., vedere l’art. 85 del D .Lgs. n.159 del 6/9/2011 (Es.: S.n.c. tutti i soci;  S.a.S. il/i socio/i  
accomandatario/i, ecc.)  

(Il presente modello deve essere compilato da ciascuno dei soggetti tenuti alla dichiarazione) 
 
 

Cognome       _  Nome _      

Codice Fiscale  _   _   cittadinanza    

Luogo e data di nascita _    _    _   

Residente a _   _    _ in Via        

Codice Fiscale  _  in qualità di _   _ 

Della Società _   _ con sede a_    
in Via  __ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n .445 e consapevole delle sanzioni penali nel caso d i 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di  atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR suddetto , 

D I C H I A R A 

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
n.159 del 6/9/2011 e s.m.i. (antimafia). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85, comma 3, del citato D.Lgs: 159/2011, DICHIARO inoltre: 

□ Di NON avere familiari conviventi;  

□ Che i propri familiari conviventi sono i seguenti:;  

Dati anagrafici delle persone conviventi:  

Nome e cognome  Data e luogo di nascita  

1)    _   

2)    _   

3)    _   

4)    _   

5)    _   

6)    _   

 
Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

Data  _ FIRMA  _ 

Allegati: 
- Fotocopia documento identità; 
- Per i cittadini stranieri: Copia del permesso di soggiorno in corso di validità 

 
Si richiama l’attenzione di chi sottoscrive alle sa nzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445 /00 che recita:  
1 - Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2 – L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 
3 – Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art.4, comma 
2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; 
4 – Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di 
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE  
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’eventuale rappresentante di cui all’art.93 del TULPS N.773/31) 

 

Il sottoscritto nato a    
Il    Codice Fiscale    residente a 
  in Via  tel    

 

A C C E T T A 
DI RAPPRESENTARE L’IMPRESA    
Con sede legale a  in Via  N.  
Nella conduzione dell’attività per l’esercizio di PISTA BABY GOLF presso il locale sito in Via     

 

D I C H I A R A 
 

 Di non essere titolare o rappresentante di altre autorizzazioni di cui al TULPS n.773/31; 
 Di essere titolare di altra autorizzazione di cui al TULPS n.773/31 e di aver già provveduto a nominare un rappresentante ai sensi 

dell’art.93 del citato TULPS. 
 

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.159 del 
6/9/2011 e s.m.i. (antimafia). 

- di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo senza aver 
ottenuto la riabilitazione (Art. 11 del TULPS); 
- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza (art. 11 TULPS); 
- di non aver 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 
e resistenza all’Autorità e di godere di buona condotta; 
- di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi 
d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo , per 
infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti; 
- di non essere stato dichiarato fallito senza aver ottenuto la riabilitazione; di non essere stato interdetto o inabilitato; 
Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Si richiama l’attenzione di chi sottoscrive alle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/00 che recita: 
1 - Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia. 
2 – L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 
3 – Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art.4, comma 2, sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale; 
4 – Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una 
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. 

 

La firma non è soggetta ad autenticazione se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85, comma 3, del citato D.Lgs: 159/2011, DICHIARO inoltre: 
 

□ Di NON avere familiari conviventi;  
□ Che i propri familiari conviventi sono i seguenti:  

 
Dati anagrafici delle persone conviventi:  

Nome e cognome  Data e luogo di nascita  

1)    _   

2)    _   

3)    _   

4)    _   

5)    _   

6)    _   

Data  _ Firma    


