RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA e DI
LICENZA ART. 69 DEL TULPS PER INSTALLAZIONE ATTRAZIONE DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE
Al sig. Sindaco del Comune di ARONA
UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE E
PRODUTTIVE
Il sottoscritto________________________________________________________________
(cognome) (nome)
DICHIARA
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla Legge (art. 21 Legge 241 del
7.08.1990 e art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000) in caso di false dichiarazioni:
DI ESSERE Nato il_________________ Comune______________________Provincia_________
Residente:Comune__________________Via/Piazza____________________N._______________
Cap._________________ Tel.:_____________________________ Fax.___________________
Eventuale recapito postale a cui si chiede di inviare le comunicazioni se diverso dal luogo di
residenza:
Comune___________________________ Frazione_____________________ Cap._________
Via/Piazza___________________________________________________ N._______________
( ) Cittadino Italiano
In possesso della Licenza di Spettacolo Viaggiante/Circense n._____________ rilasciata dal
Comune di __________________________________ in data _____________________________
Con le seguenti rappresentanze:
________________________________________________________________________________
Ed inoltre
DICHIARA
marca da 14,62

1. di avere il seguente Codice Fiscale/P.IVA__________________________________
2. Che nei miei confronti e nei confronti dei miei soci (nel caso di società) non sussistono i casi
ostativi previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del TULPS1, che impediscono il rilascio della licenza;
3. 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 e che tali cause non sussistono nei miei confronti
4. Di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi.
CHIEDE
in qualità di (1)________________________ per conto della Società_________________________
Tel.: ______________________________________ Fax ________________________________
Il rilascio dell’autorizzazione per uno spettacolo di saltimbanchi (autorizzazione per occupazione
suolo pubblico e licenza art. 69 del TULPS :
SUPERFICIE RICHIESTA mq. ________________
COLLOCAZIONE DI STRUTTURE SI

NO

nell’area sita in via/Piazza_______________________________________________________

per il seguente periodo:
dal _____/ _____/ ______/ al _____ / _____/ _____/ dalle ore ______alle ore_______
Montaggio delle strutture dal _____/ _____/ ______/ al _____ / _____/ _____/
Smontaggio delle strutture dal _____/ _____/ ______/ al _____ / _____/ _____/
POSIZIONAMENTO DI TRANSENNE O DELIMITAZIONE IN ALTRO MODO
DELL’AREA: SI
NO
IN CASO AFFERMATIVO MQ. INTERCLUSI_____________________________________
ALLEGATI:
PLANIMETRIA: SI NO
(N.B. Nella planimetria quotata e redatta da Tecnico abilitato devono essere indicati il
posizionamento delle attrazioni, automezzi e ogni quant’altro).
FOTOGRAFIE:
SI NO
ALTRE COMUNICAZIONI UTILI______________________
Allega fotocopia del documento di identità e copia della licenza d'esercizio
Altro (precisare tipo di documento ed estremi): _________________________________________
Data, ___________

__________________________________
(firma del dichiarante)

(1)Titolare dell’Impresa individuale, ovvero in caso di società: Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, socio Accomandatario ecc.)

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
INOLTRE DOVRANNO ESSERE ALLEGATI:
1)– copia del documento di identità valido;
AVVERTENZE
a) il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte;
b) le generalità devono essere complete. In caso di più nomi gli stessi dovranno essere tutti indicati;
c) la firma deve essere per esteso e leggibile;
d) dovranno essere indicate la larghezza, la lunghezza e l’altezza di ogni manufatto;
e) la mancanza di dati, elementi e allegati, la mancata sottoscrizione e la firma non leggibile
comporterà l’archiviazione della richiesta;
f) qualora gli spazi non siano sufficienti dovranno essere allegate apposite dichiarazioni sottoscritte
dal richiedente. Dovrà essere fornita una completa e dettagliata descrizione della iniziativa;

