DOMANDA PER RILASCIO LICENZA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE A SEGUITO DI SUBINGRESSO
Marca da bollo da €14,62
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 ____________________ (se già iscritto)
autorizzato ad inoltrare la presente dichiarazione in forza dei poteri conferitigli dai patti sociali
PREMESSO CHE
Ha acquistato / affittato/ ricevuto a seguito di donazione dalla ditta_____________________________________________
L'azienda avente ad oggetto spettacoli viaggianti di cui alla licenza n. ___________________ rilasciata dal Comune di
_____________________________
mediante trasferimento di proprietà dell’esercizio a far data dal ______________________
mediante trasferimento di gestione dell’esercizio a far data dal ______________________
a titolo di successione in qualità di erede

CHIEDE
Il rilascio della licenza per spettacoli viaggianti ai sensi dell’art. 69 del TULPS relativamente alle seguenti attrazioni:
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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Con la rappresentanza di (eventuale):
Cognome e nome___________________________________________________________________________
nato a_______________________________

prov.__________

Codice fiscale________________________________
residente in___________________

prov.___

Il_________________________

nazionalità____________________________
Via______________________________

n.___

A tal fine , consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto
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 aver acquistato la gestione/proprietà dell’attività :

con atto n._____________ in data ______________ redatto dal notaio ________________________
______________________________________________________ in __________________________
registrato a ____________________ il ___________________ al n. ___________________________

oppure
con atto in corso di registrazione
oppure
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di aver acquisito la suddetta attività a titolo di successione (dichiarazione di successione registrata in data
________________________________ presso l’U.R. di ________________________________________)
9. di avere la disponibilità delle attrazioni di cui sopra
10. che le attrazioni di cui sopra rientrano nell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della L. 337 del 18.03.1968

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
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di ___________)

Copia dell'atto di cessione/affitto/donazione/successione dell'azienda
Originale dell'autorizzazione del cedente
_________________ , lì____________________

IL DICHIARANTE
______________________________________

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

Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente dichiarazione di inizio attività di lavori di noleggio veicoli, si
chiede di contattare il Signor/lo studio tecnico:
Cognome e nome o denominazione
Telefono

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY)
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
•
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la
diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
•
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici o telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti
tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
•
Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà
automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata.
•
Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96
Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra ____RONDONI MONICA_______________________________
recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
____________________________________________________
_0322-231237___________________
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