
MARCA 
DA 

BOLLO 

AL  COMUNE DI SERRAVALLE P.SE 
U.O. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it 
      
OGGETTO: Domanda di licenza per l’esercizio dell’ attività temporanea di spettacolo 
viaggiante. 
 
 
Il sottoscritto/a ________________________________________nato/a a ____________________ il  
 
____________   residente a ________________________________ Via ________________________  
 
n.  __________codice fiscale _____________________________ Telefono n. ____________________ 
 
in qualità di : 
 
° titolare                                                  ° legale rappresentante 
 
della Società/Impresa individuale _______________________________________________________ 
 
con sede in ________________________ via _______________________________________ n. _____ 
 
Partita Iva _____________________________  PEC: ________________________________________ 
 
Titolare di licenza permanente per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune 
di __________________________________________   in data ______________ . 
 

 
CHIEDE 

 
IL RILASCIO  DELLA LICENZA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ TEMPORANEA DI SPETTACOLO 
VIAGGIANTE: 
 
per le seguenti attrazioni (indicare ANCHE  la denominazione così come  riportata nell’elenco delle 
attrazioni di cui al  DM 23/04/1969): 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
INGOMBRO COMPLESSIVO DELL’ATTRAZIONE  AD AVVENUTO MONTAGGIO  metri lineari ______x_________ 
 
PERIODO DI INSTALLAZIONE - DAL GIORNO______________________ AL GIORNO__________________________  
 
ORARIO DI ATTIVITA’ RICHIESTO – DALLE ORE___________________ ALLE ORE___________________________ 
 
Allo scopo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali 
cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, come disposto 
dall’art. 76 del sopracitato D.P.R., dichiara:  
 
- di essere esente da qualsiasi causa ostativa prevista dalla Legge per l’esercizio dell’attività; 



- di esercitare l’attività sull’area concessa nel pieno rispetto del vigente regolamento comunale per 
l’esercizio della attività di spettacolo viaggiante, di tutte le disposizioni di legge e di regolamento 
vigenti in materia e di tutte le condizioni e prescrizioni imposte con la licenza di esercizio; 

- di non esporre oggetti offensivi del buon costume o che possono destare spavento o ribrezzo; 
- che l’attività sarà svolta senza la presenza e l’utilizzo di animali; 
- di mettere in opera tutti gli accorgimenti tecnici e pratici atti ad evitare pericoli, danni e casi di 

infortunio; 
- che non sarà emessa musica e rumorosità di alcun tipo, non saranno utilizzati strumenti di 

amplificazione della voce e che in caso di emissioni sonore significative sarà prodotta la 
documentazione prevista dal vigente regolamento comunale in materia di esercizio attività rumorose e 
tutela dal rumore; 

- che in caso di intervento della Commissione di Vigilanza, saranno corrisposti al Comune, su sua 
richiesta, i dovuti importi necessari per la liquidazione dei compensi ai componenti della stessa 
Commissione. 

- __________________________________________________________________________________ 
- __________________________________________________________________________________ 
 
Allega alla presente i seguenti documenti  
 
- fotocopia di un  documento di identità in corso di validità; 
- licenza permanente  rilasciata dal Comune di residenza di abilitazione allo svolgimento dell’attività 

sul territorio nazionale; 
- attestati di avvenuta registrazione e rilascio codice identificativo di ogni singola attrazione; 
- copia della/e polizza/e assicurativa/e in corso di validità relative alle attrazioni oggetto della presente 

richiesta e quietanza di avvenuto pagamento; 
- certificati di collaudo annuale ai sensi del DM 18/5/2007 della struttura/singole attrazioni; 
- relazione tecnica attestante la rispondenza della struttura alle regole tecniche di cui al DM 19/08/1996. 
 
Si impegna inoltre a trasmettere a montaggio avvenuto: 
 
- certificati di collaudo, di idoneità statica e dinamica e di corretto montaggio rilasciati per il luogo di 

svolgimento della attività;  
- certificati di  esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici e di illuminazione; 
 
 
 
      Data ______________ 
             
                                                                         IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE (1) 
      
                                                 _________________________ 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Qualora la dichiarazione non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla 
ricezione, alla stessa deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità della persona che sottoscrive. 
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