Al Sig. Sindaco del Comune di
Arona

RICHIESTA LICENZA TEMPORANEA D'ESERCIZIO AI SENSI DEGLI ART.69 TULPS
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________
(cognome e nome)

Nato/a a__________
_______________________________Prov.___________________________
Residente in ___________________Prov._______ Via _________________________n.____
Tel._________________
In qualità di
titolare della ditta_____________________________
legale rappresentante della Società denominata ___________________________
con sede legale a_______________________________ Via ____________________________
Iscritto nel Registro Imprese di _____________________ al n.___________dal________________
Ammonito secondo quanto prescritto dal D.P.R. 445/00, sulla responsabilità penale cui posso
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e agli effetti della legge stessa, sotto la
mia personale responsabilità
CHIEDO
Il rilascio della licenza in oggetto con la / le seguente/i attrazione/i dello spettacolo viaggiante:
1. _____________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
A tal fine DICHIARO E SOTTOSCRIVO
1. Che nei miei confronti e nei confronti dei miei soci (nel caso di società) non sussistono i casi
licenza;
2. 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
3. Di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi.
4. Di essere in regola con i pagamenti dei diritti SIAE
5. Di essere in possesso di regolare e valida licenza per l'
esercizio dell'
attività di spettacolo
viaggiante n. _________rilasciata dal Comune di __________________in data______________
6.

di avere carovane o altri mezzi adibiti ad abitazione al seguito e di aver assolto il pagamento
delle spese per l'
acqua

7. e per lo smaltimento dei rifiuti (di cui si allega ricevuta)
di non avere carovane o altri mezzi adibiti ad abitazione al seguito
8. Di prendere atto che l'
originale della licenza a me intestata per l'
attività dello spettacolo
viaggiante dovrà essere presente sull'
attrazione ai fini di eventuali controlli delle forze
dell'
ordine
COMUNICO INOLTRE

ai sensi dell’art. 20 del Regolamento Comunale “Parco di Divertimento del Tredicino, singole attrazioni e circhi”
♦ che in caso di mia assenza durante le ore di funzionamento delle attrazioni saranno presenti i seguenti soggetti da me
designati quali sostituti (è possibile farsi sostituire da marito o moglie; padre o madre; figli; fratelli o sorelle; nipoti):
COGNOME
1) _____________________

NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

_______________________

GRADO DI PARENT.
O DIPENDENTE

_____________________________, _________________

2) _____________________

_______________________

_____________________________, __________________

3) ____________________

_______________________

_____________________________, ___________________

4) ____________________

_______________________ ______________________________, _________________

di essere a conoscenza che l'
art. 20 del Regolamento comunale vigente prevede quanto segue:
1. Il titolare dell'
attrazione, o un eventuale sostituto dallo stesso designato, debbono essere presenti nelle ore di
funzionamento dell'
attrazione.
2. Il titolare dell'
attrazione deve comunicare all’Ufficio competente il nominativo dei sostituti designati prima
dell'
apertura del Parco.
3. I sostituti potranno essere solo componenti familiari del titolare fino al 2° grado o dipendenti del titolare
4. Non è consentita la presenza di sostituti diversi rispetto a quelli designati e comunicati.
5. L'
inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta l'
applicazione delle sanzioni di cui all'
art.40 del
presente Regolamento .
• DICHIARO che i sostituti da me designati sono miei familiari (fino al 2° grado) o dipendenti regolarmente
iscritti all'
INPS

Data____________

IL RICHIEDENTE
______________________________________

Firma apposta in mia presenza…………………………….
C.I. n…………………….rilasciata il…………………..dal sindaco del Comune di……………..
Patente n. …………………..rilasciata il……………….

