Settore Governo del Territorio e S.U.A.P.
Ufficio Polizia Amministrativa

AUTOCERTIFICAZIONE DICHIARAZIONE DI ATTIVITÀ DI ARTE IN STRADA
IL SOTTOSCRITTO

NATO A

IL

C.I. n.

DEL COMUNE DI

RILASCIATA IL

C.F.

RESIDENTE A

IN VIA

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni
previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 N. 445/2000

DICHIARA
di esercitare la prestazione di “ESPRESSIONE ARTISTICA IN STRADA” (Artisti di
strada) a carattere occasionale e non professionale, con la sola offerta a cappello al
termine della propria esibizione, consistente nella performance di:
(inserire max. 192 caratteri)

di svolgere la predetta attività spettacolare senza l’impiego di palcoscenico, platea e
apprezzabili attrezzature con il pubblico, disposto in modo spontaneo a cerchio, ovvero
non in forma itinerante o con pubblico in movimento, ovvero con l’utilizzo di minimi
strumenti ad uso proprio esclusivo a carattere individuale/associato;
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di esercitare la prestazione di “MESTIERE ARTISTICO IN STRADA” finalizzata alla
produzione e vendita al pubblico di opere frutto del proprio ingegno artistico, a livello
non professionale e solo in forma occasionale consistente in:
(inserire max. 192 caratteri)

•

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di
sospensione indicate dal D.Lgs. 159/2011 (Antimafia);

•

di non aver riportato condanne penali, ne di essere in qualsiasi altra situazione che
impedisca, ai sensi della normativa vigente anche in materia di polizia urbana,
igiene, sanità e ordine pubblico;

•

di aver preso visione del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ARTI IN
STRADA approvato dal Consiglio Comunale del comune di Monza in data 14
Settembre 2015 con deliberazione n. 59/108809.

•

di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile/penale
per eventuali danni provocati a terzi durante/conseguenti lo svolgimento
dell’esibizione per imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza di leggi e
regolamenti, oppure per l’omesso ripristino dello stato dei luoghi secondo le regole
dell’arte.

DATA

FIRMA ________________________________

Tel.:
Mail:
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