DOMANDA in
BOLLO da € 16

SPETTACOLO VIAGGIANTE
Domanda per installazione temporanea attrazione

Al COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
Via Cavour 27
33041 AIELLO DEL FRIULI

OGGETTO: domanda di autorizzazione temporanea all’installazione di attrazioni di
spettacolo viaggiante (art.69 TULPS).
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a______________________________________________________ il_____________________
residente a_______________________________ in Via _________________________________n.___
cod. fisc. ____________________________________________ tel.____________________________
in qualità di:
titolare della ditta omonima con sede legale a____________________________________________
Via________________________________ n.________, cod. fisc. _____________________________
p.IVA______________________________ CCIAA di_______________________________________
legale rappresentante della società ____________________________________________________
con sede legale a________________________________ Via_________________________ n._______
C.F./ P.IVA / N. iscrizione Registro Imprese___________________, CCIAA di __________________
Ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n.773), del relativo Regolamento di
esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n.635)
CHIEDE
il rilascio di autorizzazione per l’installazione temporanea delle seguenti attrazioni:
1. ______________________________________________cod_______________________________;
2. ______________________________________________cod_______________________________;
3. ______________________________________________cod_______________________________;
nell’area ubicata in AIELLO DEL FRIULI, in occasione della FIERA DI SAN CARLO.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art.76 del d.P.R. n.445/2000), il
sottoscritto
DICHIARA
di essere in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante su tutto il
territorio nazionale n°______________________, rilasciata in data________________________, dal
Comune di_________________________________________________________________________;

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto e di revoca previste dagli articoli 11 e
92 del Tulps e di non essere contravventore al disposto dell’articolo 12 del Tulps
(in particolare di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai
tre anni per delitto non colposo ovvero di aver ottenuto la riabilitazione; -di non essere sottoposto a
sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale e di non essere stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza; di non aver 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 e di essere di buona condotta; di aver provveduto all’istruzione obbligatoria dei
fanciulli nei termini delle leggi vigenti);
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni (legge antimafia);
che le attrazioni sopra indicate rientrano nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni ed
intrattenimenti di cui all’articolo 4, della legge 18 marzo 1968, n.337, e relativi decreti
interministeriali di approvazione;
che l’attività sarà esercitata nel pieno rispetto delle vigenti prescrizioni e norme di legge in materia;
che alle attrazioni è adibito in modo permanente ed esclusivo un numero di addetti sufficiente a
garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti (dipendenti o familiari ultrasedicenni
conviventi);
e, posto che le attrazioni saranno installate su area pubblica,
CHIEDE
l’autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica in AIELLO DEL FRIULI in occasione della
tradizionale FIERA DI SAN CARLO
delle seguenti attrazioni (indicare denominazione e dimensione esatta dell’ingombro):
1. __________________________________________________ metri ____________ mq _________;
2. __________________________________________________ metri ____________ mq _________;
3. __________________________________________________ metri ____________ mq _________;
ALLEGA:

❑ fotocopia di valido documento d’identità (*);
❑ certificato di collaudo delle attrazioni;
❑ certificato di assicurazione;
❑ ulteriore marca da bollo da euro 14,62, per il rilascio dell’autorizzazione.

in caso di accoglimento della presente, il richiedente si impegna a presentare dichiarazione di
corretto montaggio delle attrazioni installate.

Aielllo del Friuli, lì ___________________

FIRMA (*)_____________________________

(*) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta, altrimenti la firma deve essere autenticata.

