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ALLEGATO A 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO NOTORIO 
(ART. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................... 

nato/a ………………………………………..……………………... il …………………………………… 

domiciliato/a – residente a ……………………………………………………………………………… 

in via ………………………………………………………………………………………………………….. 

n.q. di Legale Rappresentante della ditta/società.......... .............. ... ...................................  

con sede legale in ................................................ Via...... ..................................................  

P.IVA ....................................................................  iscritto alla CCIAA di 

……………………………………………………………. REA n. ……………………………………..:..... 

Indirizzo e-mail:…………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo PEC:……………………………………………………………………………………………………... 

Recapiti telefonici………………………………………………………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 

dicembre 2000, per i casi di dichiarazioni false o mendaci e/o di formazione o uso di atti 

falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nella presente 

istanza sono vere e, pertanto, 

CHIEDE 

l’utilizzo temporaneo, a titolo oneroso, del Palasport di Acireale “PalaTupparello” nei 

modi e nei termini previsti dall’AVVISO PUBBLICO che si sottoscrive per accettazione 

delle condizioni ivi previste e si allega alla presente per formarne parte integrale e 

sostanziale e, al fine di conseguire l’ammissibilità della presente; 

DICHIARA 

 che l’istanza è relativa allo svolgimento di manifestazione aventi le sotto elencate 

caratteristiche: 

 Titolo manifestazione: ………………………………………………………………………………………. 

 Artista o artisti principali: 

.………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 Durata spettacolo: ……………………………………………………...…………………………………… 

 Affluenza di pubblico prevista: ……………………………………………………………………………. 

 Giorno ed orario di accesso alla struttura: ……………………………………………………………… 

 Giorno ed orario di rilascio della struttura: ……………………………………………….…………… 
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 di essere a conoscenza e di accettare senza riserve quanto disciplinato dall’Avviso 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune Acireale in ordine all’uso temporaneo 

del Palasport di Acireale “PalaTupparello” nonché della tariffa in vigore al cui pa-

gamento è subordinato il rilascio della concessione; 

 che la tariffa richiesta per l’utilizzo giornaliero della struttura e che eventuali spese 

ad altro titolo sono a carico del concessionario; 

 che il numero di spettatori per l’evento/i non supera le unità stabilite, per evento, 

dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

 di avere assolto tutti gli obblighi derivanti da eventuali precedenti concessioni in 

uso temporaneo di luoghi del patrimonio del Comune di Acireale; 

 di non avere alcuna pendenza o contenzioso in atto con il Comune di Acireale; 

 di essere in regola con il versamento di imposte e tasse e con il versamento dei 

contributi previdenziali. 

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del 

nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dati personali (GDPR) in vigore dal 

25/05/2018. 

 
Luogo e data 
_____________________ 

Il legale Rappresentante 
(Timbro e Firma) 


