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Al Sig. SINDACO 
del COMUNE DI RICCIONE  

 
 

    l   sottoscritt          nato/a a 
   il residente in Via 
    N. cittadinanza Codice 
Fiscale    Partita Iva    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 PATTINAGGIO 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 PATTINAGGIO a seguito di 

subingresso all’impresa    
munita di licenza N.    del   , nel locale sito in Via 
   N. all’insegna    
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)  ; 

 

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 “pista di pattinaggio” per : 
 cessazione DEFINITIVA in data  ; 
 cessazione per SUBINGRESSO da parte di  ; 

PISTA DI PATTINAGGIO 
(artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. 773/31) 
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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.10 della legge 
31/05/1965 n.575 (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; 
- 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, da destinare a pista di pattinaggio, in 
qualità di: 
 PROPRIETARIO; 
 LOCATARIO; 
 ALTRO (specificare)      

Come da contratto registrato a Rimini il al N.    
- che per l’attività ed il locale di cui alla presente richiesta è stato: 
 - Ottenuto il certificato prevenzione incendi N   in data  ; 
 - Richiesto il certificato prevenzione incendi al Comando Prov.le VV.F. in data  ; 
 - che il locale non ha una capienza superiore a 100 posti e non è pertanto soggetto al 
rilascio del Certificato Prevenzione Incendi. 

Nomina come rappresentante nell’esercizio dell’attività il/la Sig./ra    
      nato   a  il   
residente a  in Via N.  , che di seguito dichiara 
per accettazione: 
=================================================== == 
- Io sottoscritto sopra meglio generalizzato, 
DICHIARO di accettare la nomina che mi è stata conferita ai fini dell’esercizio dell’attività 
di “pista di pattinaggio”. 

Data   Firma    
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- che per l’attività ed il locale di cui alla presente richiesta è stato: 
 - Ottenuto il parere favorevole di agibilità (ex art. 80 T.U.L.P.S.) N.   
   da parte della C.V.L.P.S.; 
 - Richiesto il parere favorevole di agibilità in data  ; 

 
in data 

 - che il locale non ha una capienza superiore a 200 posti e pertanto, ai sensi dell’art. 141, 
comma 2), del Regolamento di Esecuzione T.U.L.P.S. 773/31, così come riformulato 
dall’art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, N. 311, il parere di agibilità della C.V.L.P.S. è sostituito 
da apposita relazione tecnica di un professionista abilitato. 
- 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; 

 
 (In caso di SUBINGRESSO – VARIAZIONE), dichiara: 
 - di NON aver apportato modifiche al locale, né alle strutture, né all’impianto elettrico, né 
ai materiali di arredamento e rivestimento, né di nessun altro genere, rispetto a quanto 
precedentemente verificato ed approvato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui 
locali di pubblico spettacolo e/o C.C.V.L.P.S.; 
 - di aver apportato modifiche al locale, e/o alle strutture, e/o all’impianto elettrico, e/o ai 
materiali di arredamento e rivestimento, o di altro genere, rispetto a quanto precedentemente 
verificato ed approvato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo e/o C.C.V.L.P.S. 

 
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. 

 
 
 
 
 

 
 
 

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. Parere di agibilità espresso dalla C.V.L.P.S. in ordine al locale (qualora non disponibile, 

la relativa richiesta è a cura dello Sportello Unico delle Imprese); 
5. Relazione tecnica a cura di un professionista abilitato (ingegnere o geometra) attestante 

la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro 
dell’Interno (in caso di locale con capienza inferiore a 200 posti); 

 
Data   Firma    
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6. Certificato di prevenzione incendi nel caso di locale con capienza superiore a 100 
posti, oppure, in via provvisoria, copia della dichiarazione di inizio attività presentata ai 
VV.F., in attesa del relativo sopralluogo, in caso di subingresso senza modifiche al 
locale richiesta di voltura della pratica prevenzione incendi (mod. 21.5) 

7. Relazione tecnica di valutazione del rumore ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999, n.215. 
 
 

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’ ECONOMICHE 

Via San Martino n.51, Riccione Tel. 0541-426011- 426026 / 

Fax 0541 426010 


