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Al comune di    
 
 
 
 

RICHIESTA DI CAMBIO DI INTESTAZIONE DELL’AGIBILITÀ FISSA 
(Ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S (R.D. 18/06/1931, n° 773) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a               

nato   a       _  prov.       il          

codice fiscale     Cittadinanza          

residente  in                 

via        n.       prov.     

telefono    email             

in  qualità  di               , 

in  rappresentanza  della  società                 

con sede legale in                

via          n.     prov.     Codice 

Fiscale o Partita Iva               
 
 

CHIEDE 
 
 
il    cambio    dell’intestazione    dell’agibilità    n°                                           rilasciata    in    data 

 

                              ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n° 773) 
 

a seguito di:                                                                                                                                          

Per       il      locale      di       pubblico      spettacolo      o      impianto      sportivo       denominato 
 
 
e sito in                                                                                                                                                  

adibito a (descrivere il tipo di attività):                                                                                                  

dal precedente intestatario, Sig./Sig.ra:                                                                                                
 
 
Localizzazione  del  locale  per  il  quale  si  richiede  il  cambio  di  intestazione  (riportare  i 

riferimenti catastali solo in caso di richiesta di NUOVA licenza di agibilità ex-art. 80 T.U.L.P.S., sia 

singolarmente  che  in  abbinamento  alla  richiesta  di  licenza  di  pubblico  spettacolo  ex-art.  68 

T.U.L.P.S.) 
 

Il      locale      oggetto      della      presente      richiesta      è      ubicato      nel      Comune      di 

in via                                                                                                                                                  n. 

ed  è di proprietà di                                                                                                                              
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DICHIARA 
 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. N. 445 
del 28.12.2000 e art.21 della L. 241 del 07/08/1990) in caso di false dichiarazioni o di false 
attestazioni, la veridicità dei dati già menzionati e di quelli sotto indicati 

 
 
 
Relativamente all’immobile per il quale viene richiesta la reintestazione della licenza di agibilità: 

 

• di avere la disponibilità dell’immobile e delle aree libere destinate allo sfollamento del locale 

per il quale si richiede la reintestazione dell’agibilità in quanto: 

  proprietario 
 

  affittuario 
 

  concessionario 
 

 
 
• di non aver riportato modifiche strutturali, impiantistiche e distributive ai locali per i quali chiede 

il cambio di intestazione dell’agibilità fissa e di essere a conoscenza che agli stessi non sono 

state, a suo tempo, apportate modifiche tali da cambiare la situazione accertata dalla 

Commissione  Provinciale/Comunale  in  occasione  del  rilascio  della  licenza  di  agibilità  n° 

  del   , intestata al precedente titolare; 
 
 
• che è in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi n°   , 

in corso di validità, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 

  , e che ha provveduto a richiedere a suo nome l’intestazione di detto 
 

certificato in data   . 
 
 
• che non sussistono nei propri confronti e, se legale rappresentante, anche nei confronti della 

società che rappresenta le cause ostative previste dall'art. 67 Decreto Legislativo  59/2011, in 
riferimento all’art. 5 del DPR 3.3.1998 N. 252” (antimafia); 

 

 
• di non essere o di non avere: 

  riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per 
delitto non colposo e senza ottenerne la riabilitazione; 

  sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza; 

  riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e 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; 

  stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la 
sanità pubblica; 

  di non essere stato dichiarato fallito; 
  di non avere riportato condanna per bancarotta semplice o bancarotta fraudolenta. 
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• relativamente agli obblighi di istruzione dei figli (art. 12 Legge di P.S) di avere: 

 
 adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli; 

 

di non aver adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli in quanto: 
 

 non ha figli; 
 

 i figli non sono in età scolastica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data    Il dichiarante    

 
 
 
 
 
N.B. = è fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti 
necessaria ai fini del procedimento amministrativo. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dati). Il conferimento dei dati sopra 
riportati è obbligatorio in base alle disposizioni di legge menzionate. Tali dati sono necessari per il procedimento per il 
quale sono richiesti e la loro omissione e/o inesattezza anche parziale comporta l’improcedibilità dell’istanza e ove 
previsto la totale inefficacia di qualunque effetto autorizzativo. 
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