AL SIG. SINDACO DEL COMUNE
DI P I O L T E L L O
Sezione Commercio

Marca da
bollo da
€ 16,00

OGGETTO:

Domanda per rilascio autorizzazione temporanea per attrazioni dello spettacolo
viaggiante.

Il sottoscritto _________________________________

___________________________________

COGNOME

NOME

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni
DICHIARA
•

di essere nato il __________________ a ____________________________________________

•

di essere residente a _______________________________________ (prov. _________) in
via/piazza _________________________________________ tel. _______________________;

•

di essere di cittadinanza ______________________________;

•

di essere in possesso del Codice Fiscale

•

di essere legale rappresentante della società ________________________________________

;

con sede legale in __________________ via ____________________________ n. _________
codice fiscale n. __________________________ costituita il ____________________________;
•

di essere in possesso della Licenza di Spettacolo Viaggiante/Circense n. ___________ rilasciata
dal Comune di _______________________________(prov. ________) il __________________;

•

preso atto del Regolamento “Disposizioni per l'esercizio delle attività circensi, di spettacolo
viaggiante, e dei parchi di divertimento” approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 6
del 06/02/2008 e s.m.i.;

•

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche e variazioni.
CHIEDE

il rilascio dell’autorizzazione ad installare le seguenti attrazioni:
N.
DENOMINAZIONE
DIMENSIONE mt.
1
2
3
4
5

nell'area sita in

PIOLTELLO
via Togliatti/Roma

-1-

SUPERFICIE mq.

Via Nenni angolo Cimabue

Area Eventi Più (S.P. 103 Cassanese angolo S.P. 121 Pobbiano-Cavenago)

LIMITO
via Palermo Parco 5 Giornate
Cascina Besozza

per il periodo che va dal |_|_|

|_|_| |_|_|_|_| al |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
oppure

in occasione della manifestazione denominata ___________________________________________
organizzata da ____________________________________________________________________
che si svolgerà dal |_|_| |_|_| |_|_|_|_| al |_|_| |_|_| |_|_|_|_| a _______________________
AUTOMEZZI nel numero minimo necessario allo svolgimento della attività (autocarri, furgoni,
auto, roulottes ecc.), art. 6 “Disposizioni”.
TIPO

DIMENSIONI

TARGA

PESO A PIENO CARICO
SOLO PER AUTOCARRI

1
2
3
4
5
6
PERMANENZA NELL’AREA
STALLI SOSTA

|SI|

|NO|

|NO| |SI| in via/piazza ______________________________________
Si allega la seguente documentazione:

COPIA CERTIFICATO DI COLLAUDO COMPLETO VALIDO ATTRAZIONE/I
COPIA AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE
COPIA QUIETANZA ASSICURAZIONE VALIDA
COPIA CARTA IDENTITA' TITOLARE ATTRAZIONE/I
COPIA CODICE FISCALE
REGISTRAZIONE/RICHIESTA DI REGISTRAZIONE EX artt. 4 e 5 DM 18/05/2007
RICEVUTA PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP (come previsto da delibera di
Giunta Comunale n. 78 del 04/06/2012)

Data _______________

______________________________________
(FIRMA)
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