SPV06

Marca da bollo
Numero________________
Importo ________________
Data __________________

Al Comune di_____________________________

DOMANDA DI REGISTRAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE
IDENTIFICATIVO DI ATTIVITÀ ESISTENTE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
ai sensi dell’art. 5 del D.M. 18 maggio 2007

Il sottoscritto
Cognome
C.F. |

|

|

Nome
|

|

|

|

|

|

Data di nascita

|

|

|

|

|

|

|

|

Cittadinanza

Sesso: M |

Luogo di nascita : Stato

Provincia

Residenza: Provincia

Comune

| F|

Comune

Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

in qualità di:



t it o la r e d e l l ’ o m o n i ma i m p r e s a i n d i vid u a le
Partita IVA (se già iscritto) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

con sede nel Comune di

Provincia

via/piazza __________________________________________________ n. ___________
c.a.p.___________ telefono________________e-mail____________________________
p.e.c_____________________________
N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)



CCIAA di

le ga le ra pp re se nta nte /pr es id ent e de lla Soc ietà /A ssoc iaz io ne /Cir co lo Pr iva to
C.F. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Partita IVA (se diversa da C.F.) |

|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|

|

|

|

denominazione o ragione sociale _______________________________________________
con sede nel Comune di

Provincia _______

via/piazza ___________________________________________________ n. ___________
c.a.p.___________ telefono________________e-mail______________________________
p.e.c______________________________
N. di iscrizione al Reg. Imprese

CCIAA di

|

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del D.M. 18 maggio 2007, la registrazione e l’assegnazione del
codice identificativo per l’attività esistente (precisare la tipologia dell’attività richiesta, specificandone
denominazione, caratteristiche e modalità relative)

sita in località

via_______________________________

Ai fini d i cu i sopra, consapevole ch e le dichiar azioni mend aci, la formazione e l'uso di att i fa lsi o
l'esibizione di atti conte nenti dati non più rispon denti a verità sono puniti ai sensi de l codice pen ale e
delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D. P. R. n. 445 del 28 dicembre 2000),

DICHIARA
[ ] di essere in possesso dei requisiti morali così come previsti dagli artt. 11 e 92 del T.UL.P.S. - R.D.
18.6.1931 n. 773;
[ ] che non sussisto no nei suoi confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione ad
ottenere o mantenere la licenza di pubblico spettacolo di cui all’art. 68-69 del TULPS, R.D. 18 .6.1931
n. 773 previste dalla vig ente normativa "antimafia" e di non essere a co noscenza dell'esistenza di tali
cause nei confronti della società stessa e degli altri soggetti indicati all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n.
575;
[ ] di essere proprietario delle attrazioni, come risulta dalla documentazione allegata;
in caso di cittadino straniero:
di essere in possesso di ______ __________________________________ n° ___________________
rilasciato/a dalla Questura di _____________________ il ____________________ con validità fino
al ____________________ per

(specificare il motivo del rilascio)

__________________________________

D I C H I A R A altresì di essere a conoscenza:
 che in caso di variazioni di quanto dichiarato nella presente istanza dovrà essere data
comunicazione al Comune;
 che al fine di procedere alla registrazione delle attrazioni il Comune richiedrà il parere della
commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
 che il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita targa metallica, predisposta e
stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore;
 che una copia integrale del fascicolo tecnico e della documentazione allegati alla presente istanza è
trattenuta dal gestore e, a richiesta, posta a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli;
 che l’attrazione priva di registrazione non potrà essere messa in esercizio.
Per la sua validità la presente domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
[ ] copia della documentazione attestante la proprietà delle attrazioni;
Gocumentazione tecnica a firma di professionista abilitato o da organismo di certificazione abilitatR
comprendente:
 disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
collaudo iniziale dell’attrazione

collaudo iniziale dell' attrazione;
 verbali delle prove e dei controll i effettuati da te cnico abilitato non oltre i sei mesi pri ma della
presentazione del fascicolo affer enti almeno alla idon eità delle str utture porta nti, degli
apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici;
 verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del D.M. 18 maggio 2007;
 libretto istruzioni di uso e manutenzione;
 libretto dell' attivita' (completo di tutti i dati afferenti l' attrazione);
certificazione attestante la classe di reazione al fuoco (per i giochi gonfiabili);
[ ] (solo per le attività esi stenti in al tri Stati membri dell' Unione euro pea, in Turchia o i n un Paese EFTA
firmatario dell'acc ordo SEE) oltre al fascico lo tecnico di cui sopra dovrà essere prodotta la seguente
ulteriore documentazione in lingua italiana o accompagnata da una traduzione ufficiale in italiano:
 certificato di origine dell'attività o a ltro atto equ ivalente, re datto dal richiedente in forma di
autocertificazione, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo
collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti significativi;
 copia della documentazione contabile di acquisto della attività da parte del richiedente;
 attestazione dell'ente g overnativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto
equivalente, idoneo a comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese;
 nuovo collaudo da parte di professioni abilitato o apposita certificazione dd parte di
organismo di certificazione accreditato.
[ ] copia ricevuta versamento diritti di istruttoria;

Dichiaro ino ltre di esser e informato, ai sensi e per gli effetti di cui a l D.Lgs. n.196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente istanza viene resa.
li,__________________

FIRMA ____________________________

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 85 D.LGS. 159/2011
(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione)

Cognome_______________________________________ Nome_________________________________
C.F.                 
Data di nascita _______________ Cittadinanza _______________________________ Sesso: M   F  
Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________
Residenza

Provincia ____________________ Comune ______________________________

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________
DICHIARA:



per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per _______________________ in data
__________________ n. ___________ da ____________________ con validità fino al ____________________

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (antimafia) .
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

DATA ___________________

FIRMA
_________________________________

