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Marca da bollo € 14,62 (1)
Art. 69 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773)
CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESERCIZIO ATTIVITA’
SPETTACOLO VIAGGIANTE

AL COMUNE DI …………………………………………………
Il/la sottoscritto/a
Cognome ........................................................... Nome ........................................................
Luogo di nascita ......................................................... Data di nascita |__|__|__|__|__|__|__|__|
C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sesso M

F

Cittadinanza ....................................... Residenza: Comune ......................................... (.....)
Via/piazza ............................................................. N. ..................... CAP |__|__|__|__|__|
Tel. .................................................  e-mail ...............................................................

In qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale:

Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscrizione Registro Imprese |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CCIAA di ...............................................................................................................................
Con sede nel Comune di ............................................................................................. (.......)
Via/piazza ................................................................... N. ................ CAP |__|__|__|__|__|

ovvero
legale rappresentante della società:

Denominazione o ragione sociale .........................................................................................
C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA: (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscrizione Registro Imprese |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CCIAA di ...............................................................................................................................
Con sede nel Comune di ............................................................................................. (.......)
Via/piazza ................................................................... N. ............... CAP |__|__|__|__|__|
In possesso della licenza di cui all’art. 69 del t.u.l.p.s. N. ............... del ………………………...
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rilasciata dal Comune di …………………………………………………………………………………..

CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DELL’AREA PUBBLICA PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE e
L’AUTORIZZAZIONE di cui all’ ART. 69 T.U.L.P.S.
ATTRAVERSO:
LE SEGUENTI ATTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE 18-3-1968 N° 337
NOME ATTRAZIONE

Codice IDENTIFICATIVO

MISURE DI INGOMBRO

1) …………………………………...

Mt………. X Mt ………..

N…………/…… Comune di ……………

2) ………………………………...…

Mt…….... X Mt ………..

N…………/…… Comune di ……………

3) …..………………………………

Mt………. X Mt ………..

N…………/…… Comune di ……………

NELL’AREA di Via/piazza...................................................................................................
IN OCCASIONE DELLA FIERA/MANIFESTAZIONE

.......................................................

al ……….……........

PERIODO:

dal ………………...........

ORARIO:

dalle ore …………………. alle ore …………….

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, è prevista la
sanzione ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, così come previsto dall'articolo 21 della l. 241/1990 e dall’articolo 76 del d.p.r. 445/200
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dall’articolo 47 del medesimo
d.p.r. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art.10 della legge 31.05.1965, n.575 (antimafia) (In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998
art.2 compilano l'allegato A) (2)

di non rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 11 del t.u.l.p.s.;
11. (art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di
polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità
dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza
all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in
parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono
a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione

di non essere contravventore al disposto dell’art. 12 del t.u.l.p.s.;
12. (art. 11 T.U. 1926). - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai
termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato
all'obbligo predetto. (…omissis)

che la/e attrazione/i di cui al/ai precedente/i n. ………………………………………...
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è/sono priva/e del il n. di codice identificativo in quanto posta/e in esercizio sul territorio nazionale
prima dell’entrata in vigore del d.m. 18 maggio 2007, cioè prima dell’11 dicembre 2007;
che conduttore della/e attrazione/i risulta essere:
o
o

il sottoscritto gestore;
il sig. ……………………………………………………… persona delegata come
responsabile del funzionamento dell’attività quando questa è posta a disposizione del
pubblico, il quale è stato formato ed istruito sul corretto e sicuro utilizzo dell’attività da
condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la
pubblica incolumità;

dichiara altresì, ai sensi degli articoli 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la copia
riprodotta per
intero estratto dell’atto, documento, sotto indicato/i ed allegato/i alla presente
dichiarazione è conforme all’originale:

Si impegna a produrre ai fini del rilascio dell’autorizzazione e comunque prima della
messa in esercizio:
dichiarazione di corretto montaggio sottoscritta dal gestore (o rappresentante qualora
nominato) il quale ha frequentato con esito positivo l’apposito corso di formazione teorico-pratica;
N.B.: Questa dichiarazione riguarda tutti gli aspetti della sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici
in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e
l’erogazione dell’energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni,
compreso l’interruttore differenziale e può essere resa dal gestore che abbia frequentato con esito positivo l’apposito
corso di formazione teorico-pratica;

dichiarazione di corretto montaggio sottoscritta da professionista abilitato;
N.B.: Questa dichiarazione viene resa nel caso in cui il gestore non abbia frequentato l’apposito corso di formazione
teorico-pratica;

dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di alimentazione dell’attività a firma di
tecnico abilitato;
N.B.: Questa dichiarazione accompagna quella di corretto montaggio nell’ipotesi che nell’area o nel parco non sia
presente un impianto di terra o sia presente il solo contatore della società erogatrice;

agibilità ex articolo 80 del t.u.l.p.s dell’intera manifestazione;
Firma del conduttore (3)

Firma del titolare o legale rappresentante (3)

……………………………………………….

(3)N.B.:

•

.…………………………………………………………….

L'autenticazione della firma non è necessaria :
se la firma viene apposta in presenza:

del responsabile del Settore Attività produttive
dell'operatore della stessa unità addetto all'istruttoria

oppure:
•

se l'istanza/denuncia sottoscritta dal richiedente/dichiarante viene presentata con allegata la copia
fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità non scaduto.

Allegati:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.

fotocopia documento di identità valido del/i dichiarante/i (eventualmente: del conduttore)(3);
fotocopia della licenza ex art. 69 t.u.l.p.s. (rilasciata dal Comune di residenza o di sede della società);
schema planimetrico della/e strutture e dell’area con misure di ingombro;
schema elettrico della/e attrazione/i;
collaudo annuale della/e attrazione/i predisposto da idoneo professionista;
documentazione atta a dimostrare che l’attrazione di cui ai precedenti n…………..………..
era/erano in attività prima dell’11 dicembre 2007;
n. 1 marca da bollo da euro 14,62 da porre sull’autorizzazione;
allegato “A” (2);
altro ………………………………………………………………………………………….

DECRETO LEGISLATIVO n. 196 DEL 30/06/2003: “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI” (*)
Il Sottoscritto dichiara, all’atto del conferimento dei dati, di essere debitamente informato di
quanto previsto dall’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, compresi i diritti
che in relazione al trattamento, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo Codice.

........................................ , lì .............................

Firma (3) ........................................................

(*) Informazione resa dall’Amministrazione competente all’applicazione della normativa sul procedimento
amministrativo e in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

•
•
•
•
•

•

•

Finalità del trattamento dei dati: espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti
attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento: a) svolgimento di operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del Codice; b)
ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) impiego di personale del Comune e/o di esterni legati al
Comune da contratto di appalto o da incarico d’opera professionale;
Conferimento dei dati: è obbligatorio (come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato risultato);
Rifiuto di conferire i dati: comporta l’impossibilità di evadere la pratica o di ottenere l’effetto previsto dalla legge e dai
regolamenti;
Comunicazione dei dati: i dati personali acquisiti possono essere comunicati a: a) altri enti pubblici, nei casi e nei
modi previsti dalla legge; b) soggetti privati (ditte e consulenti) che abbiano con il Comune contratto per
l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si
riferiscono i dati stessi;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e
la loro messa in forma intelleggibili; conoscere l’origine dei dati, la logica, le finalità e modalità del trattamento;
ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Titolari e responsabili del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di ……………, nella persona del
Sindaco o suo legale rappresentante.
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ALLEGATO A (2)
Il/la sottoscritto/a:
Cognome ........................................................... Nome ........................................................
Luogo di nascita .............................................................. Data di nascita ............................

C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sesso M

F

Cittadinanza ..........................................
Residenza: Comune ........................................... (.....) Via/piazza ........................................
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, è prevista la sanzione ai sensi dell'art. 483 del Codice
Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, così come previsto dall'articolo 21 della l. 241/1990 e dall’articolo 76 del
d.p.r. 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dall’articolo 47 del medesimo d.p.r. 445/2000, sotto
la propria responsabilità

DICHIARA
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575" (antimafia)

Data .......................................

Firma (3)................................................

Il/la sottoscritto/a:
Cognome ........................................................... Nome ........................................................
Luogo di nascita .............................................................. Data di nascita ............................

C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sesso M

F

Cittadinanza ..........................................
Residenza: Comune ........................................... (.....) Via/piazza ........................................
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, è prevista la sanzione ai sensi dell'art. 483 del Codice
Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, così come previsto dall'articolo 21 della l. 241/1990 e dall’articolo 76 del
d.p.r. 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dall’articolo 47 del medesimo d.p.r. 445/2000, sotto
la propria responsabilità

DICHIARA
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575" (antimafia)

Data .......................................

Firma (3)................................................

Il/la sottoscritto/a:
Cognome ........................................................... Nome ........................................................
Luogo di nascita .............................................................. Data di nascita ............................

C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sesso M

F

Cittadinanza ..........................................
Residenza: Comune ........................................... (.....) Via/piazza ........................................
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, è prevista la sanzione ai sensi dell'art. 483 del Codice
Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, così come previsto dall'articolo 21 della l. 241/1990 e dall’articolo 76 del
d.p.r. 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dall’articolo 47 del medesimo d.p.r. 445/2000, sotto
la propria responsabilità

DICHIARA
Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575" (antimafia)

Data .......................................

Firma (3)................................................
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Nota (1) ATTENZIONE: La presentazione della domanda in carenza del competente bollo comporterà l'invio
della stessa, da parte del Comune, all'agenzia delle entrate per la sua regolarizzazione ai sensi dell'art. 31
del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa.
Nota (2): L'ALLEGATO A, composto da tre riquadri identici da compilare uno per ciascuna delle persone
interessate (qualora i riquadri disponibili fossero insufficienti si consiglia di fotocopiare la pagina e procedere
alla scrittura) deve essere sempre compilato da:
- tutti i soci delle Società in nome collettivo
- i soci accomandatari delle Società in accomandita semplice e delle Società in accomandita per azioni;
- il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni,
delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative:
- per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentano stabilmente in

Italia;
- per le associazioni, ecc.: i legali rappresentanti e i membri del consiglio di amministrazione;
- per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale
rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che
detenga una partecipazione superiore al 10%.
Nota (3): Non è necessaria l'autenticazione di firma. E' necessario però allegare una fotocopia semplice di
un documento di identità valido del sottoscrittore.
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