
C H I E D E

Area Economia e Lavoro
   U.I.  Attività Produttive e Commercio

   U.O. Sportello Unico Artigiani, Pubblici Esercizi, Attività Ricettive 
   Piazza Liber Paradisus, 10, torre A - tel. 051/2194013
   40129 Bologna
   www.comune.bologna.it/impresa 
   PEC  suap@pec.comune.bologna.it

   

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
Domanda di partecipazione all’edizione annuale della manifestazione circense di Bologna 

(DA PRESENTARE NEL PERIODO DAL 01 AL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO)

Il sottoscritto………………………………………………………..…………………….

nato a ………………………………………………  il …………………………………

residente a ………………………………...……………… prov………………………..

via …………………………………………… n.…..…… C.A.P. ………………………

tel …………………………………………………. cell. …………….………………… 

e – mail ………………………………………………………………………………….  

PEC ……………………………………………………………………………………...

in qualità di:

|  | titolare dell'omonima impresa individuale
|_| legale rappresentante della Società 
…………………………………………………………………………………………...
con sede legale in …………………………………………………………………..……

via ……………………………………………………………………..…… n..…….......

partita iva …………………………………… c.f. ………………………………………

iscritta alla CCIAA di …………………………………………… n.…………………….

Di partecipare all’edizione ______/______ della manifestazione circense di Bologna:

con la struttura circense denominata ……………………………………………….… 

codice identificativo ………………………………………………………………………..

In relazione alla richiesta e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U.

della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle

sanzionipreviste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista all’art. 75 del medesimo T.U. in

caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità.

spazio per

marca da

bollo

euro

16,00



- che la dimensione della pista sulla quale si svolgeranno gli spettacoli è pari a m.______ x m. ______;

- durante gli spettacoli (indipendetemente dalla tipologia/specie degli animali):

|_| verrano utilizzati animali

|_| non verranno utilizzati animali

- di voler svolgere la propria attività nel periodo dal ____________ al _________________

(N.B. il periodo deve essere compreso tra il 01 dicembre dell’anno in corso ed il 31 gennaio dell’anno 

seguente)

- di avere al seguito i seguenti carriaggi:

A)_______________________TARGA ____________________di mt. ____ x mt. ________
B)_______________________TARGA ____________________di mt. ____ x mt. ________
C)_______________________TARGA ____________________di mt. ____ x mt. ________
D)_______________________TARGA ____________________di mt. ____ x mt. ________

 - di non trovarsi in una delle condizioni previste dagli art. 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi

Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931;

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste

dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

- (barrare la casella e compilare solo in caso di società - vedi anche allegati 1 e 2 )

-  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 159/2011;

|_| copia della licenza per l’esercizio dell’attività di Spettacolo Viaggiante, rilasciata dal Comune di

residenza o  di sede legale;

|_|  copia  del  codice identificativo  di  registrazione  dell’attrazione/i,  rilasciato  ai  sensi  del  D.M.  18

maggio 2007, qualora non già riportato in licenza;

|_| certificato di collaudo annuale inerente la/le attrazione/i, in corso di validità;

|_| copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in corso di validità, r i p o r t a n t e

l a  d e n o m i n a z i o n e  dell’attrazione ed il c o r r i s p o n d e n t e  codice i d e n t i f i c a t i v o ;

| _ |  c o p i a  d e l  l i b r e t t o  d e l l ’ a t t r a z i o n e  (c .d .  L o g  B o o k);    

|_| copia del documento di identità, in corso di validità;

|_| copia del permesso di soggiorno, in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);

                                                            D I C H I A R A

A L L E G A



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.

Data ..................                                                                                           Firma .................................

Data___________________                                                                        Firma __________________



ALLEGATO 1)

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

Denominazione dell’impresa/società/ A.T.I./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

D I C H I A R A

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 (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.

Data ..................                                                                                       Firma .................................

|_| Copia del permesso di soggiorno in corso di validità

|_| Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia

|_| Copia del documento di identità 

A L L E G A T I (solo per i cittadini extracomunitari)



NOTE per la compilazione del presente modulo

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice

delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Entrata in

vigore: 28.12.2012.

Art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)
A) La documentazione antimafia,  se si  tratta di  imprese individuali,  deve riferirsi  al  titolare ed al

direttore tecnico, ove previsto.

B) La  documentazione  antimafia,  se  si  tratta  di  associazioni,  imprese,  società,  consorzi  e

raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

1. per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

2. per le società di  capitali anche consortili  ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le

società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II,

del  codice  civile,  al  legale  rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componenti  l’organo  di

amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga

una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per

cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per

cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo

esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

3.per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari

o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

4.per  i  consorzi  di  cui  all'articolo  2602  del  codice  civile,  a  chi  ne  ha  la  rappresentanza  e  agli

imprenditori o società consorziate;

5.per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

6.per le società in accomandita semplice, ai soci a ccomandatari;

7.per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel

territorio dello Stato;

8.per i raggruppamenti temporanei  di  imprese, alle imprese costituenti  il  raggruppamento anche se

aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

9.per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

C) L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di 

cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familia

ri conviventi



ALLEGATO 2)

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI........)

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                              

e-mail                                                                                                                                      

valendosi  delle disposizioni di  cui  agli  artt.  46 e 47 ed all'art.  3 di  cui  al  D.P.R. 445/2000, e

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75

del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci.

D I C H I A R A

di possedere i requisiti morali non trovandosi in nessuna delle causas ostative previste dall’art. 71 del

D.lgs 59/2010 come modificato dal D.Lgs 147/2012, nonché dagli artt. 11, 92 e 131 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  (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.

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

ALLEGATI (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

|_| Copia del documento di identità (*)

NOTE

(*) Nel caso in cui le dichiarazioni siano firmate alla presenza dell'incaricato comunale addetto

al  ricevimento  della  pratica  o  firmate  digitalmente  dal  soggetto  richiedente/dichiarante,  non

occorre allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità


