Marca da bollo da €14,62
Al Sig. Sindaco del Comune di
Arona

RICHIESTA LICENZA TEMPORANEA D'ESERCIZIO PER COMPLESSO GIOCHI
GONFIABILI AI SENSI DELL'ART. 69 DEL TULPS.
Il 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________________
Eventuale recapito postale a cui si chiede di inviare le comunicazioni se diverso dal luogo di
residenza:
Comune___________________________ Frazione_____________________ Cap._________
Via/Piazza___________________________________________________ N._______________
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
CHIEDE
Il rilascio della licenza in oggetto con la / le seguente/i attrazione/i dello spettacolo viaggiante:
1. _____________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
In programma in area:

1) privata ……………………………………………………………………..
2) comunale………………………………………………………………….
3) demaniale/patrimoniale…………………………………………………..

nei giorni ………………………………..….;

dalle ore……………….alle ore……………………

LUOGO ALL'APERTO (es. vie, piazze, giardini, ecc.)
LUOGO APERTO AL PUBBLICO (es. stadio, edifici storici, Palazzo dei Congressi, locali pubblici, ecc.)

a tale scopo DICHIARA
Che le attrazioni che verranno posizionate non rientrano nelle attrezzature da divertimento meccaniche o
elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi
superiori di cui all'art. 142 comma 9 lett.a) così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 311/01
Di avere disponibilità dell'area a titolo……………………………………………………..
Che il luogo di spettacolo SARA' DELIMITATO
NON SARA' DELIMITATO
e/o che E' PREVISTO NON E' PREVISTO il posizionamento di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico
Che lo svolgimento della manifestazione/spettacolo prevede il posizionamento delle seguenti
strutture/allestimenti:
PALCO O PEDANA
di altezza pari o inferiore a mt. 0,80
di altezza superiore a mt. 0,80
TRIBUNE
SEDIE
CAMERINI
IMPIANTO ELETTRICO
TENSO STRUTTURA
TRANSENNATURA
altro ____________________________
A) per le quali si rende necessaria la verifica dell'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. (per
affluenza superiore a 200 persone)
B) per le quali si impegna a produrre una relazione ai sensi del D.P.R. 311/01 redatta da tecnico
abilitato (professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei
geometri) che accerta e dichiara l'agibilità delle strutture/locale ai fini dell'esercizio dell'attività di
pubblico spettacolo, secondo le regole tecniche e la normativa vigente in materia e indica le eventuali
prescrizioni che dovranno essere adottate a tutela della sicurezza pubblica (per affluenza pari o
inferiore a 200 persone);
D) per le quali rimane valido il parere favorevole rilasciato dalla Commissione Comunale /Provinciale
di Vigilanza in data __________________ (entro il biennio precedente), ovvero la relazione a firma di
tecnico abilitato per capienza inferiore a 200 persone, trattandosi di allestimento temporaneo che si ripete
periodicamente con le medesime caratteristiche, redatta in data ________________.
N.B.I documenti di cui al punto D) saranno tenuti validi solamente nel caso in cui, oltre a non
apportare modifiche all'intero allestimento non vengano nemmeno sostituite le attrazioni per le
quali è stata rilasciata/dichiarata agibilità.
Di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui all' art. 11 del TULPS
Di aver ottemperato, se tenuto, all’obbligo previsto dall’articolo 12 del Testo Unico Leggi Pubblica
Sicurezza, Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931;
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
ed inoltre:

Di essere in possesso di regolare e valida licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo
viaggiante n. _________rilasciata dal Comune di __________________in data______________
di avere carovane o altri mezzi adibiti ad abitazione al seguito per le quali si impegna ad
assolvere il pagamento delle spese per l'acqua e per lo smaltimento dei rifiuti.
oppure
di non avere carovane o altri mezzi adibiti ad abitazione al seguito
Che durante lo svolgimento della manifestazione/spettacolo non verrà verrà svolta attività di
somministrazione alimenti e bevande per la quale sarà richiesta autorizzazione sanitaria
di aver ottenuto nulla osta SIAE e di aver assolto il relativo tributo

di aver presentato

comunicazione di attività rumorosa temporanea
domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea

ALLEGATI:
Fotocopia documento di riconoscimento
Richiesta di verifica dell'agibilità delle strutture ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.
Ovvero SI RISERVA DI PRODURRE A SEGUITO DELL'AVVENUTO ALLESTIMENTO:
Collaudo annuale in corso di validità di ogni singola attrazione;
Relazione ai sensi del D.P.R. 311/01;
Dichiarazione di corretto montaggio e idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato;
Dichiarazione di conformità e di esecuzione alla regola d'arte degli impianti elettrici a firma di tecnico
Abilitato;
Dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio a firma di tecnico abilitato

Distinti saluti.
Il Richiedente
______________________

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

