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Area Economia e Lavoro
U.I.  Attività Produttive e Commercio
U.O. Somministrazione, manifestazioni, artigianato e ricettive

Piazza Liber Paradisus, 10, torre A - tel. 051/2194013
40129 Bologna

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
Domanda per il rilascio di autorizzazione allo svolgimento

dell’attività di spettacolo viaggiante per residenti

� nuova autorizzazione

� autorizzazione a seguito di modifica dell'attrazion e

� cambio di residenza/sede legale

Il/la Sottoscritto/a,

Cognome________________________________Nome_______________________________________________

Nato a      __________________________________ Prov. ____________  Nazione ________________________

Codice Fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Cittadinanza ______________________________

Residente nel Comune di ________________________Provincia____________________CAP_______________

Indirizzo   _________________________________________________________________N° _____/____

Numero telefonico/cellulare __________________________________

IN QUALITÀ DI:

� titolare dell'impresa individuale___________________________________________

� legale rappresentante della società________________________________________

Con sede legale nel Comune di ____________________________Provincia _______________________

Codice Avviamento Postale   __/__/__/__/__

Indirizzo   ______________________________________________________________N° _____ /_____

Partita I.V.A  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__      C.Fiscale   __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________________________ n. ______________________

PEC____________________________________

spazio per
marca da

bollo
Euro 16,00
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C H I E D E

il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di spettacolo viaggiante con le seguenti attrazioni
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

che rientrano nell’elenco delle attrazioni dello Spettacolo viaggiante di cui all’art. 4 L. n. 337/1968 e s.m.i. a seguito
di:

� nuova autorizzazione

� autorizzazione per  modifica dell'attrazione *

� cambio di residenza/sede legale *

*Titolare Dell’autorizzazione Amministrativa  N°________________rilasciata dal Comune di

_________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

� relativamente al possesso dei requisiti morali, di non essere in alcuna delle cause ostative indicate negli

artt.11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza -  R.D. 773/1931;

� che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.

Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure dui prevenzione)

� di aver adempiuto all'istruzione obbligatoria dei propri figli (art. 12 del T.U.L.P.S.), ovvero:

�  di essere celibe/nubile;
�  di essere coniugat_  senza prole;
�  di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti ancora a frequentare la scuola

SOLO IN CASO DI SOCIETÀ

� di essere a conoscenza che nei confronti della società ___________________________________________ di

cui sono legale rappresentante dal________________ non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo,

disposto ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011

Data …..... Firma …................................

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016  (Regolamento Europeo in materia di
protezione di dati personali) e del  D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(http://comune.bologna.it/informativa-privacy-cookie)

Data ………………                                                                                                                           Firma …...................................................
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ALLEGATI

� copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

La copia del documento d’identità non è richiesta qualora il soggetto firmi digitalmente (art. 65 del Codice

dell'Amministrazione Digitale)

Solo per i cittadini extracomunitari

�  Copia del permesso di soggiorno in corso di validità

�  Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno conforme alla normativa vigente in

materia

� Procura

� Allegato A (Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia)

� Allegato B (Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) relative al possesso dei requisiti)

�  copia della precedente autorizzazione

�  copia dell’atto di registrazione dell’attrazione e numero di codice identificativo o, in alternativa, estremi

� della domanda presentata (Comune presso la quale è stata presentata e n. di protocollo assegnato) o

� copia della comunicazione di avvio di procedimento/Ricevuta di avvenuta protocollazione rilasciata

dal Comune presso cui è stata presentata la domanda;

� copia del collaudo dell’attrazione a firma di tecnico abilitato in corso di validità;

�  copia della polizza assicurativa assicurativa di Responsabilità civile a copertura di eventuali danni

arrecati a terzi, in corso di validità

� documentazione attestante il titolo di possesso dell’attrazione
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFI A
(ai sensi degli artt. 67 e 85 del D.Lgs 159/2011)

Per le imprese individuali e le società la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui all’art. 85 D.lgs
159/2011.

Denominazione dell’impresa, società, A.T.I. o consorzio interessato:

___________________________________________________________________

Sede: via/piazza______________________________________________________

C.A.P.______________Città________________________________prov._________

Codice Fiscale________________________________________________________

Specificare se si tratta di impresa individuale �  di società �, ovvero di consorzio o società consortile �,

precisandone di seguito l’oggetto sociale:

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________

nato a _______________________il ______________residente a______________________

in Via__________________________________n. ________titolare della seguente carica

_____________________________nella società sopra indicata

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs 06/09/2011, n. 159.

Data ___________________ FIRMA___________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento 2016/679 UE (Regolamento Europeo in materia di protezione
di dati personali) e del  D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(http://comune.bologna.it/informativa-privacy-cookie)

Data ………………                                                                   Firma …...................................................

ALLEGATI
�  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
La copia del documento d’identità non è richiesta qualora il soggetto firmi digitalmente (art. 65 del Codice
dell'Amministrazione Digitale)

Solo per i cittadini extracomunitari
�  Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
�  Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI
MORALI

Il/La sottoscritto/a ________________________  ______________________________
(cognome)  (nome)

nato/a il __________________  a __________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

� cittadino appartenente all’U. E.  -  � cittadino non appartenente all’U. E.

sesso  M �     F �

residente a _____________________ via/piazza ____________________________ n. _____

C.A.P. _________ tel. ______________ cellulare ______________  fax _________________

e-mail __________________________________________________  __________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Il possesso dei requisiti morali non trovandosi in nessuna delle cause ostative previste dall’art. 71 del Decreto
Legislativo n. 59/2010 come modificato dal D.Lgs N. 147/2012 e dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico
Leggi di Pubblica Sicurezza);

Data ___________________ FIRMA___________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del Regolamento 2016/679 UE (Regolamento Europeo in materia di protezione
di dati personali) e del  D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(http://comune.bologna.it/informativa-privacy-cookie)

Data ………………                                                                                                                       Firma …...................................................

ALLEGATI
�  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
La copia del documento d’identità non è richiesta qualora il soggetto firmi digitalmente (art. 65 del Codice
dell'Amministrazione Digitale)

Solo per i cittadini extracomunitari
�  Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
�  Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia


