Al

Bollo
Euro
16,00

Sig. Sindaco
Del Comune di

35045 OSPEDALETTO EUGANEO (PD)

OGGETTO: Domanda di licenza temporanea per installazione attrazione di spettacolo viaggiante (art.
69 del T.U.L.P.S.).

Cognome ……………………….………………………… Nome ……….……………………………………
Data di nascita ...../...../......... Luogo di nascita …………………………………………………….. (............)
Cittadinanza ……………………………… Sesso

M

F Cod. Fisc. : …………………………………

Residente a ………………………….................................................... (.................) CAP …………………..
Indirizzo …………………………….……………………………………………………………… n. .………
Tel. n. ……………....................... Fax n. ……………..................... Cell. n. .……………………...................
Pec: ………………………………………............... Mail: …………………………………………………..

in qualità di:
titolare di ditta individuale

legale rappresentante

gestore

………………………...................

Denominazione ………………………………………………..…………………………………………….
Forma societaria (SRL, SAS, SPA ecc..) ……………………………………………………………………....
C.F./P.IVA: …………………………………………….....................................................................................
con sede legale a …………………………………...................................................................... (................)
Indirizzo ….………………………………….……………………………………………………. n. .………..
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di …………………………….……… al n. ……………………

(per i cittadini extracomunitari)
il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n. ………………………. rilasciato dalla Questura di
…………………………………........ il ……………………….......... valido fino al ……………………… per i seguenti
motivi ………………………………………………… .......................................... che si allega in fotocopia.

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell’art. 116 del reg.
d’esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635, il rilascio di licenza temporanea d’esercizio per
installare l’ attrazione nell’ambito della manifestazione denominata:

ANTICA SAGRA E FIERA DEL TRESTO – ED. ANNO 2018
in località OSPEDALETTO EUGANEO via/piazza TRESTO n. …….
le seguenti attrazioni dello spettacolo viaggiante:
1) ............................................................................................................................................................
2) .......................................................................................................................... ..................................
3) .......................................................................................................................... ..................................
nel periodo dal

21.09.2018 al 07.10.2018

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
previste dal codice penale (483 c.p.) 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 della licenza di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune di
.................................................................... Prot. Gen.le n. .................. del ................................................;
di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S., e pertanto:
di non avere 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 misure 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 avere provveduto all'istruzione obbligatoria dei fanciulli nei termini delle leggi vigenti;
che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo sopra indicato 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) (In caso di società compilare anche l’allegato A);
che le attrazioni dello spettacolo viaggiante saranno installate:
in locali di cui il richiedente ha la disponibilità a titolo di …………………………………………...…;
su area privata scoperta di cui il richiedente ha la disponibilità a titolo di …...……………………..;
su area pubblica per la quale,

CHIEDE
per l’esercizio dell’attrazione, l’autorizzazione all’occupazione di area pubblica in località OSPEDALETTO
EUGANEO via/piazza TRESTO SUD per una superficie di m. ………………… x m. ……………………… per un
totale di mq. …………......…;

che le attrazioni hanno le seguenti dimensioni (Indicare la denominazione esatta della/e attrazioni ed il tipo di gioco
impiegato, le dimensioni esatte dell'ingombro compreso pedane, casse, tettoie, panchine, transenne ed ogni altra
pertinenza):

1) ............................................................................................................................................................
dimensioni m. ....................... x m. .................... mq. ........................;
CODICE

IDENTIFICATIVO

n.

_________________________

rilasciato

dal

Comune

di

Comune

di

Comune

di

Comune

di

______________________________ in data ____________________________;
2) ............................................................................................................................................................
dimensioni m. ....................... x m. .................... mq. ........................;
CODICE

IDENTIFICATIVO

n.

_________________________

rilasciato

dal

______________________________ in data ____________________________;

3) ............................................................................................................................................................
dimensioni m. ....................... x m. .................... mq. ........................;
CODICE

IDENTIFICATIVO

n.

_________________________

rilasciato

dal

______________________________ in data ____________________________;

4) ............................................................................................................................................................
dimensioni m. ....................... x m. .................... mq. ........................;
CODICE

IDENTIFICATIVO

n.

_________________________

rilasciato

dal

______________________________ in data ____________________________;
che i seguenti veicoli-carovana e veicoli di trasporto saranno installati:
su area pubblica:
Via FILIPPI NUOVA;
Via TRESTO SUD;

Tipo veicolo

Targa n.

.................................................

..........................................

Tipo veicolo

Targa n.

.................................................

..........................................

Superficie m. ................ x m. .................
mq. ......................
Superficie m. ................ x m. .................
mq. ......................

Tipo veicolo

Targa n.

.................................................

..........................................

Tipo veicolo

Targa n.

mq. ......................
Superficie m. ................ x m. .................

.................................................
Tipo veicolo

..........................................
Targa n.

mq. ......................
Superficie m. ................ x m. .................

.................................................

..........................................

mq. ......................

Superficie m. ................ x m. .................

Che ai fini della Tassa comunale per Occupazione di Suolo Pubblico, in totale
(attrazioni e abitazioni) viene occupata un’ area di m2 ________________;
COMUNICA
che durante la manifestazione sarà rappresentato, ai sensi dell’art. 8 del R.D. n. 773/1931, da:

Cognome ………………………….……………………… Nome ……….……………………………………
data di nascita ......./......../............. Luogo di nascita ………………….......................................... (….........)
Cittadinanza ……………….......................................................................................... Sesso

M

F

C.F.: ........................................................... Residente a ……………………………….................... (…......)
indirizzo …………………………………….………………………………..…………………....... n. .………
Tel. n. ……………............................................. Cell. n. .……………………….........................................…
E-mail ……………………………………...........................................… Fax n. ……………...........................
che accetta l’incarico e che dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 12 del R.D. n.
773/1931 come autocertificato (vedi allegato B alla domanda);

che il recapito postale, cui inviare eventuali comunicazioni, è il seguente:

Comune ................................................... (.............) Frazione ..................................................................
cap ......................... via/piazza ............................................................................................... n. ..........

Allegati:

dichiarazione antimafia per soci e amministratori
nomina rappresentante nella licenza di pubblico spettacolo/intrattenimento
copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, in applicazione dell’art. 38 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
n.1 marca da bollo (con esclusione degli enti esenti)
atto di registrazione
domanda di registrazione e assegnazione codice identificativo
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Data …….………............
Il/La dichiarante (*)
…………………………………………………

(*) 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.
Informativa all’intestatario
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

– i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità
istituzionali;
– le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;
– i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
– l’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di ........................................................., Il Responsabile è .........................................................

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. N. 252/1998 RELATIVA AL
POSSESSO DEI REQUISITI MORALI
Cognome ……………………………....................................... Nome ……..………………………................. C.F.
……………………………….................................................. data di nascita ……../………/………...... Luogo di
nascita ………………………………………………….................................................… (..............)
Cittadinanza ………………………………………………………………………………..… Sesso

M

F

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………… n. …….
Tel. n. ……………............................................ Cell. n. .……………………................................................ E-mail
………………………………………......................................... Fax n. …………….............................
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal
codice penale (483 c.p.) 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)

DICHIARA
– di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
– 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 (legge antimafia).
Allega in applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, copia completa del proprio documento di
riconoscimento.
Data………………………….

Firma (*)…………………………………..

Cognome ……………………………....................................... Nome ……..………………………................. C.F.
……………………………….................................................. data di nascita ……../………/………...... Luogo di
nascita ………………………………………………….................................................… (..............)
Cittadinanza ………………………………………………………………………………..… Sesso

M

F

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………… n. …….
Tel. n. ……………............................................ Cell. n. .……………………................................................ E-mail
………………………………………......................................... Fax n. …………….............................
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal
codice penale (483 c.p.) 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)

DICHIARA
– di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
– 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 (legge antimafia).
Allega in applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, copia completa del proprio documento di
riconoscimento.
Data ………………………….......

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.
Informativa all’intestatario
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
– i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali;
– le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;
– i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
– l’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di ........................................................., Il Responsabile è .........................................................

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE
SPETTACOLO VIAGGIANTE

INCARICO

DI

RAPPRESENTANTE

PER

ATTIVITÀ

DI

Il Sottoscritto Cognome ………………...........…………........ Nome ………………………….....................… C.F.
……………………………….................................................. data di nascita ……../………/………...... Luogo di
nascita ………………………………………………….................................................… (..............)
Cittadinanza ………………………………………………………………………………..… Sesso

M

F

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………… n. …….
Tel. n. ……………............................................ Cell. n. .……………………................................................ E-mail
………………………………………......................................... Fax n. …………….............................
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal
codice penale (483 c.p.) 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)
ACCETTA di RAPPRESENTARE
nell’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante,
...........................................................................

in

nell’ambito della manifestazione ..................................

località

.........................................................................

dal

............................................. al ..............................................
il Sig. Cognome …………..............…………................. Nome ……………….....………………................... C.F.
……………………………….................................................. data di nascita ……../………/………...... Luogo di
nascita ………………………………………………….................................................… (..............)
Cittadinanza ………………………………………………………………………………..… Sesso

M

F

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………… n. …….
e a tal fine
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
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 (legge antimafia).
Allega in applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, copia completa del proprio documento di
riconoscimento.
Data ………………………….......
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.
Informativa all’intestatario
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
– i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali;
– le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;
– i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
– l’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di ........................................................., Il Responsabile è .........................................................

