
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ TEMPORANEA DI SPETTACOLO 

VIAGGIANTE PER ATTRAZIONI SINGOLE O COMPLESSI FINO A CINQUE ATTRAZIONI IN AREA 

PUBBLICA (COMUNALE) – DA INVIARE ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELLA INSTALLAZIONE 
(modulistica per coloro che sono già in possesso dell’Autorizzazione ad esercitare l’attività di spettacolo viaggiante su tutto il 

territorio nazionale) 

 

 

 

Al Comune di  
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a  

Il  residente in  

Via/Viale/Piazza  n.  

C.F.  in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della 

Impresa/Società/Altro  

Con sede nel Comune di  Via/Viale/Piazza  

 n.  

P. IVA  COD. FISC.  Iscritta al Registro Imprese 

(REA) di  n.  il  Tel.  

Fax  email   

 

 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 

445/2000). 

 

Dichiara di esser stato informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 

amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

Con la presente 

CHIEDE 

L’Autorizzazione per l’esercizio di attività temporanea di spettacolo viaggiante per attrazioni singole o 

complessi fino a cinque attrazioni in area PUBBLICA (COMUNALE) nonché la concessione di occupazione 

di suolo pubblico  

 

 

Al Responsabile SUAP 

Via della Pineta 117 

00040 Rocca Priora RM 

Marca da bollo 

€ 14,62 



ED AI FINI DI CUI SOPRA DICHIARA 

 

� Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 (antimafia); 

� Di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista nell’art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 

773/1931; 

� Di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista nell’art. 12 del T.U.L.P.S. approvato con 

R.D. n. 773/1931; 

� Che sono stati rispettati i Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell’attività; 

� Che non sono state apportate modifiche tecniche alle strutture successive al collaudo annuale 

redatto da un tecnico; 

 

 

DICHIARAZIONE DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (fino a cinque attrazioni): 
 Denominazione attrazione n. 01  Codice identificativo  

 Rilasciato dal Comune di   In data  

 
 Denominazione attrazione n. 02  Codice identificativo  

 Rilasciato dal Comune di   In data  

 

 Denominazione attrazione n. 03  Codice identificativo  

 Rilasciato dal Comune di   In data  

 

 Denominazione attrazione n. 04  Codice identificativo  

 Rilasciato dal Comune di   In data  

 

 Denominazione attrazione n. 05  Codice identificativo  

 Rilasciato dal Comune di   In data  

 

DICHIARAZIONE DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE DEI VEICOLI- CAROVANE E DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 Nella stessa area ove viene svolta l’attività; 

 Nell’area Comunale sita in  Via/Viale/Piazza 

 n. civico  località   

 nell’area privata sita in  Via/Viale/Piazza 

 n. civico  località  

  



DICHIARAZIONE PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO 

Data inizio attività  data fine attività  

Superficie totale occupata m
2
  così suddivisa: 

Attrazione n. 01 m
2
 ;   Attrazione n. 02 m

2
 ; 

Attrazione n. 03 m
2
 ;   Attrazione n. 04 m

2
 ; 

Attrazione n. 05 m
2
 . 

 

DICHIARAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI PERSONE CHE PUO’ ACCEDERE CONTEMPORANEAMENTE 

ALLE ATTRAZIONI: 

Attrazione n. 01 persone n. ;   Attrazione n. 02 persone n. ; 

Attrazione n. 03 persone n.  ;   Attrazione n. 04 persone n. ; 

Attrazione n. 05 persone n.  . 

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO AUTORIZZAZIONE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI IN FORMA ITINERANTE 

Autorizzazione n.  del  registrazione dell’attrazione ai sensi del D.M. 

18.05.2007 rilasciata dal Comune di  codice  

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

di delegare, quale/i conduttore/i (responsabile/i del funzionamento dell’attività) della/e suddetta/e 

attrazione/i le seguenti persone: 

1. Cognome  Nome nato/a il  a 

 Prov.  Attrazione n.  

2. Cognome  Nome nato/a il  a 

 Prov.  Attrazione n.  

 



3. Cognome  Nome nato/a il  a 

 Prov.  Attrazione n.  

 

IN CASO DI POSITIVO RISCONTRO DELLA PRESENTE DICHIARA DI IMPEGNARSI AD INVIARE 

TELEMATICAMENTE, A SEGUITO DELLA INSTALLAZIONE, IL CERTIFICATO DI CORRETTA 

INSTALLAZIONE E MONTAGGIO PER CIASCUNA ATTRAZIONE E DEI RELATIVI IMPIANTI (ANCHE 

ELETTRICI) REDATTA DI VOLTA IN VOLTA AI SENSI DEL D.M. 18/05/2007 

 

         FIRMA 

       _______________________________ 

 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

� Documento di identità del Rappresentante Legale; 

� attestazione/i, a firma dal gestore e sottoscritta, per conferma, dal conduttore, sull’avvenuta 

formazione dello stesso per il corretto e sicuro utilizzo dell’attività da condurre e sui 

comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; 

� Polizza assicurativa delle attrazioni in corso di validità per il periodo richiesto con la presente con 

quietanza annuale del premio; 

� Certificato di collaudo annuale di tutte le attrazioni; 

� Documentazione relativa alle emissioni acustiche; 

� Autorizzazione per l’esercizio di spettacolo viaggiante valida per il periodo richiesto con la presente; 

� Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria; 

� Ricevuta di versamento Tassa Occupazione di Suolo Pubblico. 


