
AAALLLLLLEEEGGGAAATTTOOO   “““CCC”””      mmmaaarrrcccaaa   dddaaa   bbbooollllllooo   dddiii    111444,,,666222   
 

FACSIMILE DOMANDA MINISTERO  IN CARTA BIANCA A4   
 

AAALLL   MMMIIINNNIIISSSTTTEEERRROOO   PPPEEERRR   III   BBBEEENNNIII   EEE   LLLEEE   AAATTTTTTIIIVVVIIITTTAAA’’’   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLLIII      
DDDIIIRRREEEZZZIIIOOONNNEEE   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   DDDEEELLLLLLOOO   SSSPPPEEETTTTTTAAACCCOOOLLLOOO   DDDAAALLL   VVVIIIVVVOOO      

SSSEEERRRVVVIIIZZZIIIOOO   VVV   ---   TTTEEEAAATTTRRROOO   
VVVIIIAAA   DDDEEELLLLLLAAA   FFFEEERRRRRRAAATTTEEELLLLLLAAA   IIINNN   LLLAAATTTEEERRRAAANNNOOO,,,   555111   –––   000000111888444   RRROOOMMMAAA 

 
OGGETTO: Nulla Osta di Agibilità Esercizio Attività Teatrale e/o musicale per           
Compagnia dilettantistica e Gruppi Folklorici  a tempo indeterminato.  
 
_l_ sottoscritt _ ______________________________________nato a ______________ 
il ___________________ Cod. Fisc. _____________________residente in __________  
Via _______________________________________ C.A.P. ______________Recapito 
Tel. ___________________________in qualità di Presidente  e/o Legale rappresentante 
dell’associazione del Gruppo Folklorico  
______________________________________ 
__________________________________con sede in ________________________ 
Via/Piazza__________________________________________________ cap. _______ 
 

DICHIARA 
 

di aver costituito, ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Capo del Governo n. 153 del 
14/02/1938, il Gruppo Folklorico dilettantistico denominato ______________________ 
_______________________________________con sede legae in _______________ 
Via __________________________________________________________________ 
composto dalle persone indicate  nell’allegato elenco;  
- che i componenti della Compagnia/gruppo Folklorico non percepiscono emolumenti 
per le loro prestazioni artistiche e che eventuale ricavo derivante dallo spettacolo 
costituirà soltanto un rimborso spese   

CHIEDE 
Il nulla osta di agibilità per l’esercizio dell’attività folklorica da parte del succitato  del 
gruppo, mediante l’iscrizione del registro di codesto ufficio e, ai sensi dell’art. 19 della 
Legge 7/8/1990 n. 241 e del D.P.R. 26/04/1992 N. 300. con decorrenza 
_____________. 
 
Si impegna altresì, a comunicare la eventuale cessazione dell’attività ed ogni variazione 
delle condizioni, dei presupposti e dei requisiti della Legge, per lo svolgimento 
dell’attività medesime.  

 Si allegano:  
♦ Statuto o Atto Costitutivo  
♦ Certificato sostitutivo Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante e/o Presidente 

(ai sensi della L. 445/2000) o autocertificazione  
♦ Fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento del Legale 

Rappresentante; 
♦ Elenco  componenti Compagnia (completo di generalità o professione)  

Luogo e data         Il presidente  
 
 

 



 

   
AAALLLLLLEEEGGGAAATTTOOO   “““DDD”””   

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Art. 2 Legge 4 Gennaio 1968, n° 15) 

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________ nat__ a 

____________il ____________ e residente in ____________________  

Sotto la sua personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali 

previste dall’art. 26 legge 15/1968 in caso di false dichiarazioni: 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
In qualità di Presidente _____________  ____________________ 

___________________________________________________ 

Dichiara 

- di non essere stat_  condannat_ , con sentenza irrevocabile, per il reato di 

cui all'Art. 416 bis del codice Penale; 

- di non essere stat__ o essere sottopost__, in forza di provvedimento 

definitivo, ad una misura di prevenzione prevista dalla Legge 31 Maggio 

1965, n. 575 e successive modifiche; 

- di non essere stat_  imputat_  dei reati di cui ai punti precedenti, non aver 

pendente procedimento per l'applicazione delle misure suindicate e, 

pertanto, di non essere nelle condizioni di sospensiva delle agevolazioni a 

norma e per gli effetti delle leggi regionali di ogni singola regione. 

 

 

Data___________________  

 

                Il Dichiarante 

                    __________________________ 
                                  La firma non deve essere autenticata 
                                                                                (abrogata ex art. 3 comma 10 legge 127/97) 


