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ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE (A CURA D ELL’UFFICIO) 

Ufficio ricevente Presentata il Modalità di inoltro Data protocollo Num. Prot 

            fax      a mano 
posta via telematica 

            
1 

NUMERO ASSEGNATO ALLA PRATICA  

 
DOMANDA DI REGISTRAZIONE ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAG GIANTE 

(D.M. 18/05/2007) 
 
Al SUAP del Comune di        
All’Ufficio Commercio del Comune di       
 
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) 

 
CHIEDE LA REGISTRAZIONE E IL RILASCIO CODICE IDENTI FICATIVO PER: 

0 Codice Nome attività Oggetto 

       Spettacolo viaggiante 

 ATTRAZIONE ESISTENTE  (apporre una marca da 
bollo da €14.62) 

  
 NUOVA ATTRAZIONE (apporre una marca da bollo da 

€14.62) 

 
 

ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47  DEL DPR 28.12.2000 N. 445  QUANTO SEGUE: 

DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE 

Cognome        Nome       

Nato a       Prov.       il       

Residente in       Prov.       CAP       

Via/piazza       n.       

Tel.       Fax       Cod. fisc.       

A1 

Indirizzo email       

IN QUALITA’ DI  

 Titolare della impresa individuale  Legale rappresentante  Institore A2 

 Procuratore abilitato con atto redatto presso lo studio notarile      ………………………………… repertorio N°     ........ 
del      ……… e registrato a      ……………...…….. il      …………… 

DELLA   

Forma giuridica *       Denomin.**       

Sede legale nel Comune di ***         Provincia        

Via/piaz.       N. civico       CAP       

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di       N. iscrizione registro       

Partita IVA       Codice Fiscale       

A3 

Note:  
* SNC, SAS, SPA, SRL, etc.; ** In caso di impresa individuale  inserire l’eventuale nome (ditta) con il quale l’impresa svolge la propria attività; 
*** In caso di impresa individuale compilare se l’indirizzo della sede è diverso dalla residenza indicata nel quadro A1   

           

INDIRIZZI A CUI FAR PERVENIRE LE COMUNICAZIONI  

Via        Comune        Prov.       CAP       

Casella postale       
B 

Email       Telefono       Cellulare       Fax       

 

 

 

 

 



Spett.viaggiante.registraz.targa. REV. DEL novembre 2010   Pagina 2 di 3 
 

 

 

 
ATTRAZIONE NUOVA 

E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITA’  

Denominazione attrazione      _________ 

Che sarà installata nel seguente periodo      _________ presso il Comune      _________ (in Via/P.zza 
     _________  ): 

 nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione 

 nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore 

1 

 nel cui ambito territoriale è previsto il primo impiego dell’attrazione  

Denominazione attrazione      _________ 

Che sarà installata nel seguente periodo      _________ presso il Comune      _________ (in Via/P.zza 
     _________  ): 

 nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione 

 nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore 

2 

 nel cui ambito territoriale è previsto il primo impiego dell’attrazione  

Denominazione attrazione      _________ 

Che sarà installata nel seguente periodo      _________ presso il Comune      _________ (in Via/P.zza 
     _________  ): 

 nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione 

 nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore 

3 

 nel cui ambito territoriale è previsto il primo impiego dell’attrazione  

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

di essere in possesso dell’ autorizzazione per l’Esercizio delle Attività dello Spettacolo Viaggiante: n.      _________ 
rilasciata il      _________ dal Comune di      _________ 

 

di avere la disponibilità delle attrazioni di spettacolo viaggiante oggetto della presente domanda; 

 
ATTRAZIONE ESISTENTE 

E DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITA’  

Denominazione attrazione      _________ 

Che sarà installata nel seguente periodo      _________ presso il Comune      _________ (in Via/P.zza 
     _________  ): 

 nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore 
1 

 nel cui ambito territoriale è previsto l’impiego dell’attrazione  

Denominazione attrazione      _________ 

Che sarà installata nel seguente periodo      _________ presso il Comune      _________ (in Via/P.zza 
     _________  ): 

 nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore 
2 

 nel cui ambito territoriale è previsto l’impiego dell’attrazione  

Denominazione attrazione      _________ 

Che sarà installata nel seguente periodo      _________ presso il Comune      _________ (in Via/P.zza 
     _________  ): 

 nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore 
3 

 nel cui ambito territoriale è previsto l’impiego dell’attrazione  

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

di essere in possesso dell’ autorizzazione per l’Esercizio delle Attività dello Spettacolo Viaggiante: n.      _________ 
rilasciata il      _________ dal Comune di      _________ 

 

di avere la disponibilità delle attrazioni di spettacolo viaggiante oggetto della presente domanda; 
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F REQUISITI PERSONALI  

REQUISITI DI ONORABILITA’  

F1 
  di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 11 e 12 del TULPS e dagli artt. 1 e 3 della L. 27-12-
1956, n. 1423 
 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 10 della l. 31/05/1965 n. 
575 (normativa antimafia).   

 
COMPILARE SOLO IN CASO DI CITTADINO STRANIERO NON C OMUNITARIO  

   di essere in possesso di permesso di soggiorno per * 
      

   di essere in possesso di carta di soggiorno per *  
      

N       Rilasciato da       il       Valida fino al       
G 

* Specificare il motivo del rilascio 

           

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

   di essere informato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 : 

 - di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo; 

 - che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, nonché dal Dirigente dello SUAP, quale Responsabile, in 
modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico finale; 

 - che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che dovranno intervenire 
nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici; 

H 

 - di poter conoscere, ai sensi dell'art. 7, l'esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare od integrare 
qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge 

           

Data e luogo 
 
 

      

   

L’interessato deve firmare* il presente modello 
L’interessato  

 
      

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento (in corso di validità), altrimenti la firma va apposta  in 
presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica. 

 
Allegati: 

 
1) I cittadini extracomunitari che sottoscrivono le  dichiarazioni devono allegare copia della carta/pe rmesso di         

soggiorno non scaduto o con copia di atti di rinnov o 
 

Per nuove attrazioni: 

2) Documentazione tecnica illustrativa e certificat iva, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti  tecnici di cui all’art. 3 

del D.M. 18/05/2007; 

3) Manuale di uso e manutenzione redatto dal costru ttore con le istruzioni complete, incluse quelle re lative al montaggio e 

smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione; 

4) Libretto attività; 

5) Dichiarazione a firma di un professionista abili tato o certificazione di un organismo certificato a ccreditato, che attesti 

che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla  attività sui passeggeri non siano superiori ai lim iti indicati nelle 

vigenti norme tecniche di riferimento. 
 

Per attrazioni esistenti: 

6) documenti attestanti l’esistenza dell’attrazione  prima del 12/12/2007; 

7) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle str utture principali e dei particolari costruttivi; 

8) verbali delle prove e dei controlli effettuati d a tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima dell a presentazione degli 

stessi, afferenti almeno all’idoneità delle struttu re portanti, degli apparati meccanici, degli appara ti idraulici e degli 

impianti elettrici/elettronici; 

9) verbali delle verifiche periodiche successive al  primo utilizzo dell’attrazione, di cui all’art. 7 del D.M. 18/05/2007; 

10) istruzioni di uso e manutenzione dell’attività;  

11) dichiarazione a firma di un professionista abil itato o certificazione di un organismo certificato accreditato, che attesti 

che le massime sollecitazioni fisiche indotte dalla  attività sui passeggeri non siano superiori ai lim iti indicati nelle 

vigenti norme tecniche di riferimento; 

12) Libretto attività. 

 


