Bollo
€ 16,00

AL L’UFFICIO COMMERCIO
DEL COMUNE DI
___________________

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TEMPORANEA PARCO DIVERTIMENTI

Il/La sottoscritto/a.........................................................................................................
DICHIARA
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla Legge (art. 21
legge 241 del 07.08.1990 e art. 76 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) in caso di false
dichiarazioni:
DI ESSERE
nato/a……………................................................(prov................)………

il...........................

cittadinanza.....................................residente a..............................................................
Via/P.zza.............................................n......................C.F./P.I................……………..........
tel.................................................FAX ...................................
Nella sua qualità di esercente spettacoli viaggianti, in possesso di nulla osta Ministeriale, con la
presente

CHIEDE
L’autorizzazione di poter
attrazioni:
N.

installare, in occasione della Sagra del paese le sottoelencate

ESATTA DENOMINAZIONE DELL’ATTRAZIONE

DIMENSIONI
MASSIME
DELL’ATTRAZIONE
(comprensivi di cassa e
pedane e parti estraibili)

1
2
3
4
5

Nell’area sita in Via____________________________________________

□
□
□

area comunale
area comunale destinata a parco/giardino/area a verde
area privata

Per il seguente periodo:
dal ______/_____/______ al ______/_____/______
giorno

mese

anno

Montaggio delle strutture

giorno

mese

anno

dal ______/_____/______
giorno

mese

anno

Smontaggio delle strutture dal ______/_____/______
giorno

mese

anno

al ______/_____/______
giorno

mese

anno

al ______/_____/______
giorno

mese

anno

DICHIARA

di essere in possesso della licenza annuale di spettacolo viaggiante

n……………..rilasciata dal

Comune di…………………………………….in data…………………. in corso di validità.
che il proprio recapito postale è il seguente:
via…………………………………………………………….………………….n…………………
città…………………………………………..cap…………………………….
presso……………………………………………………………………………..
DOCUMENTI ALLEGATI:

x
x
x
x

Copia documento d’identità del sottoscrittore
Copia licenza annuale in corso di validità
Collaudo annuale delle attrazioni concesse
Polizza assicurativa, e relativo contrassegno attestante il rinnovo, delle attrazioni concesse,
o dichiarazione sostitutiva attestante la stipula e rinnovo della polizza stessa

x

copia della domanda presentata al Comune ai sensi del D.M. 18.05.2007 “Norme di
sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” o

x

Copia della ricevuta di versamento del deposito cauzionale per danni al suolo pubblico e
dell’occupazione suolo pubblico

x

Marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione che verrà rilasciata dal Comune
dove verranno installate le attrazioni

□ Denuncia di inizio attività SIAE
x Collaudo corretto montaggio delle attrazioni concesse
x Collaudo dell’impianto elettrico delle attrazioni concessa a firma di un tecnico abilitato
□ Dichiarazione attestante l’approntamento dei mezzi antincendio a firma di tecnico qualificato
relativa alle attrazioni
Data_____________________
FIRMA
_________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini
dei procedimenti per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

