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Bollo   
   

 

        

RICHIESTA DI 
INSTALLAZIONE di 
ATTRAZIONE dello 

SPETTACOLO VIAGGIANTE 
  

 
 
 

Data di Protocollo 
(avvio del procedimento) 

 
__________________ 

 
 

 

 
RICHIESTA di INSTALLAZIONE ATTIVITA’ SPETTACOLARE ATTRAZIONE E 

TRATTENIMENTO 

  
R i c h i e d e n t e 

 
 
Sig./Sig.ra ______________________________________ nato/a a ____________________ il __________________________ 
 
residente in ____________________________________ via _________________________________________ n. __________ 
 
nella qualità di �  titolare � legale rappresentante         � delegato     

della ditta/società denominata  ____________________________________________________________________________
   
con sede legale a ____________________________________ in Via ___________________________________ n. _________ 

C.A.P. _______________, tel. ________________________________ C.F./P. I.V.A. _________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A di _________________ al N. __________________ in data _________________  

in possesso di LICENZA ai sensi dell’art. 69 TULPS n. __________ del __________ rilasciata a mio nome / per conto della 

Società ___________________________ dal Comune di _______________________    il  ________________ e relativa alle 

attrazioni sottospecificate : 

 
 
 
 
 
    Tipo di    
    Attrazione  
    Spettacolo  
    Viaggiante 
 

   
    1_______________________________________registrata dal comune di  

      ____________________ in data _________________ n° reg. _____________ 

altezza cm _____ lunghezza ______ profondità ________ ingombro massimo esterno 

_______  
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    2_______________________________________registrata dal comune di  

      ____________________ in data _________________ n° reg. _____________ 

altezza cm _____ lunghezza ______ profondità ________ ingombro massimo esterno 

_______  

    3_______________________________________registrata dal comune di  

      ____________________ in data _________________ n° reg. _____________ 

altezza cm _____ lunghezza ______ profondità ________ ingombro massimo esterno 

_______  

      
   

 
Per il periodo dal  ____________ al ____________ per un totale di giorni _____________________ 

 

A  TAL FINE  IL SOTTOSCRITTO  RILASCIA  LE  SEGUENTI 
D I C H I A R A Z I O N I  

 

 
AANNZZIIAANNIITTAA’’   PPRREECCEEDDEENNTTEE  nneell llaa  mmeeddeessiimmaa  MMaannii ffeessttaazziioonnee    

 

� ANNI  : ___________________________________________________________________________________________ 

� N° COMPLESSIVO DI PRESENZE _________________________  

 

 
 

�   D I C H I ARO  di essere in possesso della licenza di cui all’art. 69 TULPS n° _________ rilasciata dal Comune di 

____________________________ in data _____________________ per la gestione dell’ATTIVITA’ DI SPETTACOLO 

VIAGGIANTE IN FORMA ITINERANTE  mediante le attrazioni indicate nella pagina precedente .  

 

�   D I C H I ARO  di aver preso conoscenza e di accettare interamente il contenuto del Regolamento comunale per la 

concessione di aree per l’installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimenti e delle giostre 

permanenti per bambini approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 2011 e sue successive modificazioni. 

 

�   D I C H I ARO  di aver effettuato le verifiche previste nel manuale d’uso e manutenzione e, in ogni caso , di aver effettuato 

almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, 

idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. 

 

�   D I C H I ARO  che l’attrazione non supera / supera i 200 posti a sedere; 
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�   D I C H I ARO  di essere in possesso del COLLAUDO relativo all’ ATTRAZIONE n° _________ effettuato da 

____________________________ in data _____________________ e VALEVOLE FINO AL _____________________ . 

 

�   D I C H I ARO  di essere in possesso del CERTIFICATO di CORRETTO MONTAGGIO relativo all’ATTRAZIONE  n° 

________ effettuato da ______________________________ in data _______________________ relativamente all’ area 

situata  in ______________________________________________________________________________________ 

 

� MI IMPEGNO A PRODURRE NON APPENA EFFETTUATO IL CERTIFICATO di CORRETTO MONTAGGIO relativo 

all’ATTRAZIONE  n° ________ che sarà effettuato da ______________________________________________ 

        in data _______________________ relativamente all’area situata  in _________________________________________ 

(il corretto montaggio può essere attestato con specifica dichiarazione da parte del gestore, nel caso in cui lo stesso sia in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 6, comma 3 del Decreto del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007 pubblicato sulla GU 136 del 

14.06.2007. 

�   D I C H I ARO  di essere in possesso del CODICE IDENTIFICATIVO di REGISTRAZIONE DELL’ATTRAZIONE DI 

SPETTACOLO VIAGGIANTE rilasciato dal Comune di ______________________________ in data 

_______________________ relativamente all’ attrazione ___________________________________________________ 

 

 
 

�   D I C H I ARO  DI   NON  EFFETTUARE  LA VENDITA DI  ALCUN GENERE , NE’ LA SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE  .  

 
 
 
� D I C H I ARO  di  EFFETTUARE ANCHE LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE relativamente alla 

quale HO PROVVEDUTO alla presentazione della NOTIFICA ai fini igienico sanitari al COMUNE / A.S.L. – Servizio 

Igiene Pubblica – IN DATA ______________  a nome _____________________________________________  

 

� D I C H I ARO  di  EFFETTUARE ANCHE LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE per la quale  

PROVVEDERO’ AD INVIARE NOTIFICA ai fini igienico sanitari al COMUNE / A.S.L. – Servizio Igiene Pubblica – 

PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ prevista per ______________  a nome ____________________________  

 
AUTOCERTIFICAZIONE    ANTIMAFIA 

 
DICHIARAZIONE,  ai  sensi   del D.P.R n. 252 del 03.06.1998 

 
[ Tutti i soggetti che sono tenuti a rilasciare l’autocertificazione antimafia possono effettuare la presente  dichiarazione anche 

su apposito modulo fornito dalla pubblica amministrazione ] 
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� DICHIARO  che nei miei confronti  non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dall’ art. 10 della legge 31 maggio 1965 , n. 575. 

 
 
 
(barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di società) 
 
 
� DICHIARO di non essere a conoscenza che nei confronti della________________________________ 

____________________________di cui sono legale rappresentante dal ______________________  sussiste    alcun 

provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE   IN MATERIA PENALE E DI PUBBLICA SICUREZZA :( ai sensi della legge n.127 del 15 maggio 
1997  e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.403 del 20 ottobre 1998) 

 
 
�  DICHIARO di essere incensurato/a, di non avere riportato condanne penali ( con sentenze passate in giudicato), e di non avere 

procedure in corso per l’irrogazione di misure di prevenzione. 

 
 

( per i cittadini extracomunitari residenti in Italia) 
 
�  DICHIARO  di essere titolare di permesso di soggiorno N.______________________ rilasciato dalla Questura di 

__________________________________ il______________________________ con scadenza il 

___________________________________ , per il seguente motivo: 

� lavoro autonomo 

� lavoro subordinato 

� motivi familiari 
 

 
Dichiaro di essere consapevole   delle   sanzioni   stabilite  dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale,  
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni. 

 
Si allega la seguente documentazione: 
 

 Per le attrazioni con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone relazione tecnica 
di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo 
dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o 
dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno prevista 
dall’art 141 del R.D. 06 maggio 1940 n. 635; 

 Per le attrazioni con capienza complessiva superiore alle 200 persone richiesta di 
convocazione della commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo; 
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 quietanza avvenuto pagamento del premio della polizza assicurativa di responsabilità civile 
relativa all’attrazione da installare; 

 fotocopia licenza di pubblica sicurezza; 
 attestazione di codice identificativo (foto di targa metallica); 
 Fotocopia del “libretto dell’attività”; 

Data____________________          
        FIRMA________________________ 

 
 
N.B Quando la sottoscrizione della domanda non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della 
medesima, occorre allegare contestualmente copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(informativa ex art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Leforniamo le seguenti 
informazioni.I dati personali forniti con il presente documento – nonché quelli già in possesso dell’Ente – saranno trattati solo 
ed esclusivamente per fini istituzionali allo scopo di istruire il relativo procedimento amministrativo. 
Il trattamento dei dati per la finalità: 
a – è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del D.Lgs n. 
196/2003; 
b – è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e/o modalità volte ad assicurare un livello minimodi protezione dei dati ed 
idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto di quanto definito negli articoli n. 33 e seguenti del D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196; 
I dati potranno essere comunicati e conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati dell’area Segreteria  e 
potranno essere conosciuti e comunicati ai Soggetti competenti sia interni che esterni all’Ente Comunale al fine dell’istruzione 
e definizione della pratica. 
I medesimi dati, alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, saranno archiviati presso i competenti Servizi 
dell’Area. 
In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7, 8, 9, e 10 del 
suddetto D.Lgs. 196/2003: In particolare l’interessato potrà ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati: 
-la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intelligibile; 
-avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 
trattamento; 
-ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione della legge, nonché l’aggiornamento la rettifica o l’integrazione dei dati; 
-opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di San Bartolomeo al Mare. Il Responsabile del trattamento dei 
dati è individuato nel Responsabile Area Segreteria del Comune. 
Incaricati al trattamento dei dati sono tutti i pubblici dipendenti assegnati all’Area Segreteria, nonché eventualmente altri 
individuati dal suddetto Responsabile. 
 
Data____________________          
        FIRMA________________________ 
 


