DOMANDA PER RILASCIO LICENZA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE (AGGIUNTA – SOSTITUZIONE
– ELIMINAZIONE ATTRAZIONE)
Marca da bollo da €10,33
Al COMUNE di ______________
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a_____________________________

residente in_________________

prov._________

prov.__

Il______________________

Via_____________________________ n.___

Codice fiscale___________________________________
IN PROPRIO,
ovvero nella sua qualità di ________________________________________________

(legale rappresentante, amministratore unico, procuratore, ecc.)

e, come tale, in rappresentanza di ______________________________________________________
(denominazione sociale)

con sede legale ________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________
registro imprese n. __________________________ CCIAA di ______________________________
autorizzato ad inoltrare la presente dichiarazione in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali

Titolare di licenza n. _________________________- rilasciata in data ___________________________________________
Dal Comune di _________________________________________- per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante
CHIEDE
l’aggiunta sulla suddetta licenza delle seguenti attrazioni di spettacolo viaggiante:
ATTRAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO (1)

DATA DI REGISTRAZIONE (1)

(1) da non indicare qualora trattasi di attrazioni esistenti in Italia alla data dell’11/12/2007
l’eliminazione sulla suddetta licenza delle seguenti attrazioni di spettacolo viaggiante:
ATTRAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO (1)

DATA DI REGISTRAZIONE (1)

(1) da non indicare qualora trattasi di attrazioni esistenti in Italia alla data dell’11/12/2007
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la sostituzione sulla suddetta licenza della attrazione di spettacolo viaggiante denominata
ATTRAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO (1)

DATA DI REGISTRAZIONE (1)

con la seguente denominata _____________________________________________;
ATTRAZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO (1)

DATA DI REGISTRAZIONE (1)

(1)da non indicare qualora trattasi di attrazioni esistenti in Italia alla data dell’11/12/2007
A tal fine
DICHIARA
1.

di essere nato a __________________________________ il _______________________________

2.

di essere residente a _____________________________- in Via __________________________________ n. ____

3.

di essere cittadino italiano

4.

di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931

(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 …… 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).

5. di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’articolo 12 del Regio Decreto n. 773 del 18
giugno 1931
ovvero
di non avere figli
di avere figli che, per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola
di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola
6. di essere incensurato e di non aver riportato condanne o procedure per l’irrogazione di misure di prevenzione;
7. ai fini antimafia, che sul conto della società/ consorzio sopra indicata (ove ricorra) non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, che tali cause non sussistono nei miei
confronti, e di non essere a conoscenza che le stesse cause sussistano a carico di tutti i miei familiari conviventi nel territorio
dello Stato
8. di avere la disponibilità delle attrazioni di cui sopra dimostrata dai documenti allegati alla presente ed in particolare
da _______________________________________________ (solo in caso di aggiunta o di sostituzione di attrazione)

(fattura, atto di acquisto, ecc.)
oppure

_________________________________________________________________________________________________________;
9. che le attrazioni di cui sopra rientrano nell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della L. 337 del 18.03.1968 (solo in caso di

aggiunta o di sostituzione di attrazione)

Allega alla presente la seguente documentazione (barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla
presente dichiarazione):
Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in originale
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(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di ___________)

Copia di documento attestante la disponibilità delle attrazioni: in particolare ____________________________(solo
in caso di aggiunta o sostituzione di attrazione)

Certificato di collaudo delle attrazioni (solo nel caso di aggiunta o sostituzione di attrazione)
_________________ , lì____________________

IL DICHIARANTE
______________________________________________

(riservato all’ufficio)
La firma è apposta in mia presenza

H:\MODELLI\modellispettacoloviaggiante\richiestaaggiuntaattrazione.doc
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