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COMUNE DI BOLOGNA
Area Vivibilità Urbana

U.I. Attività Produttive e Commerciali
P.zza Liber Paradisus, 10 - Torre A  - Piano 5°     40129 Bologna

Tel. 051.2194082 – 051.2194013       Fax 051.2194870

REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE CODICE IDENTIFICATIVOP ER ATTRAZIONI
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(Artt. 4 – 5 del D.M. 18/5/2007)

[ ] Domanda di registrazione e assegnazione codice identificativo per nuova attrazione (quadro A)
[ ] Domanda di registrazione e assegnazione codice identificativo per attrazione esistente
alla data dell’11/12/2007 (quadro B)
[ ] Domanda di voltura della registrazione in seguito a subingresso nell’azienda /acquisto
dell’attrazione (quadro C)
[ ] Comunicazione di cessione o dismissione di attrazione (quadro D)
[ ] Altro……………………………… (quadro E)

Il sottoscritto………………..…………………………………………nato/ a……………..…………

il…………………… sesso  M �    F �

� cittadino appartenente all’Unione Europea    � cittadino non appartenente all’Unione Europea

residente a ………………………in

Via/Piazza…………………………………………………n.…………cap…………..…

codice fiscale ……………………………… tel. ………………………………

cellulare………………fax…………………………e-mail…………………………@…………..

in qualità di ………………………………………….

della Società ……………………………………con sede legale in………………………………..

telefono………………………….codice fiscale……………………………………..

Per i Cittadini stranieri
Il sottoscritto dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno che si
allega in copia n. _______________ rilasciato dalla Questura di ___________________________
il _________________valido fino al ___________________________________
per i seguenti motivi ___________________________________________

spazio per
marca da
bollo €
14,62

Domanda a 90 gg
Titolazione 10.01.07
Tipo doc. 94,  Proc. 968
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CHIEDE QUANTO INDICATO NEL QUADRO [ ] A    [ ] B     [ ] C     [ ] D   [ ] E
QUADRO A

DOMANDA DI REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE
CODICE IDENTIFICATIVO PER NUOVA ATTRAZIONE

Il sottoscritto dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o
decadenza previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n.
252 (c.d. legge antimafia) e

C H I E D E

la registrazione dell’attrazione ………………………………………………………………………………….
(come da elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della legge 18-3-
1968 n° 337 se e in quanto già presente) e l’assegnazione del relativo codice identificativo.

Il sottoscritto è a conoscenza che:
a) Ai fini della registrazione il Comune acquisirà il parere della Commissione di vigilanza sui locali di

pubblico spettacolo con le modalità di cui all’art. 4 del DM 18/5/2007;
b) Ottenuto il codice identificativo il sottoscritto dovrà, a proprie spese, realizzare una targa in

applicazione delle disposizioni di cui alla determinazione dirigenziale P.G. n. 109924/2010;
c) In caso di cessione dell’attrazione o di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda di spettacolo

viaggiante comprendente la medesima attrazione dovrà darne comunicazione a codesto Comune per le
annotazioni del caso;

d) In caso di dismissione dell’attrazione a qualunque titolo dovrà darne comunicazione a codesto Comune e
consegnare la targa contenente il codice identificativo ovvero certificare l'avvenuta distruzione;

Data____________________ Firma_________________________

ALLEGATI (da consegnare in duplice copia):

1) documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici,
fornita dal costruttore, sottoscritta da professionista abilitato comprendente almeno:

a) progetto dell’attrazione a firma di tecnico abilitato;
b) dichiarazione di conformità al progetto del titolare dell’impresa costruttrice o di suo delegato ove si

attesti che l’opera è rispondente alla normativa vigente;
c) il collaudo a firma di tecnico abilitato (diverso dal  progettista).

2) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto in lingua italiana dal costruttore con le
istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla
manutenzione; qualora non risulti possibile disporre del manuale in lingua italiana occorre che lo stesso
manuale sia accompagnato da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

3) copia del libretto dell'attività redatto in lingua italiana o, qualora non risulti possibile, accompagnato da
una traduzione ufficiale in lingua italiana.

N.B. Si avverte che, in considerazione delle diverse tipologie di attrazione potranno essere richiesti ulteriori
approfondimenti.
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QUADRO B

DOMANDA DI REGISTRAZIONE E ASSEGNAZIONE CODICE IDEN TIFICATIVO PER
ATTRAZIONI ESISTENTI ALLA DATA DELL’11/12/2007

Il sottoscritto, in qualità di gestore delle seguenti attrazioni (come da elenco delle attività spettacolari,
attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della legge 18-3-1968 n° 337)

1) ___________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________

3) ___________________________________________________________________________

4) ___________________________________________________________________________

esistenti in Italia alla data dell’11 dicembre 2007, dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di
divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal
D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia) e

C H I E D E

la registrazione delle suddette attrazioni e l’assegnazione dei relativi codici identificativi.

Il sottoscritto è a conoscenza che per ciascuna attrazione:

1. Ai fini della registrazione il Comune acquisirà il parere della Commissione di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo con le modalità di cui agli artt. 4-5 del DM 18/5/2007;

2. Ottenuto il codice identificativo il sottoscritto dovrà, a proprie spese, realizzare una targa in
applicazione delle disposizioni di cui alla determinazione dirigenziale P.G. n. 109924/2010;

3. In caso di cessione dell’attrazione o di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda di spettacolo
viaggiante comprendente una o più delle suddette attrazioni dovrà darne comunicazione a codesto
Comune per le relative annotazioni;

4. In caso di dismissione di una o più delle suddette attrazioni, a qualunque titolo, dovrà darne
comunicazione a codesto Comune e consegnare la relativa targa contenente il codice identificativo
ovvero certificare l'avvenuta distruzione;

dichiara inoltre che, avendo nel Comune di Bologna la propria sede sociale e/o installata l’attività,
l’attrazione sarà disponibile per la verifica a Bologna in

Via / Piazza  ………………………………………………………………

nel  periodo dal … …/…../……   al  .. …/.. . ../……

Data____________________ Firma_________________________
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ALLEGATI QUADRO B (da consegnare in duplice copia)

1) disegni  e/o schemi, corredati da foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi a cura dell’azienda
costruttrice o a firma di tecnico abilitato;

2) verbali delle prove e dei verbali effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione della
domanda, relativi alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli
impianti elettrici/elettronici;

3) istruzioni d’uso e manutenzione dell’attività a firma di tecnico abilitato o redatte dal costruttore dell’attività;
4) copia del libretto dell’attività;

Inoltre, per le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese
EFTA firmatario dell'accordo SEE :

5) certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto 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;

6) copia della documentazione contabile di acquisto della attività;
7) attestazione dell’ente governativo 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;
8) nuovo collaudo da parte di professionista abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di

certificazione accreditato.

N.B. Si avverte che, in considerazione delle diverse tipologie di attrazione potranno essere richiesti ulteriori
approfondimenti.
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QUADRO C

DOMANDA DI VOLTURA DELLA REGISTRAZIONE IN SEGUITO A  SUBINGRESSO
NELL’AZIENDA /ACQUISTO DELL’ATTRAZIONE

Il sottoscritto dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza
previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. egge
antimafia) e dichiara:

[] di essere subentrato alla ditta ……………………………………….……………………,………………

…………………………………………………………………………………………………………………

a seguito di ……………………………………………………………………………………………………

[] di aver acquistato le attrazioni sotto elencate ……………………………………………………………

dalla ditta …………………………………………………………………………………………………….

Attrazione Data di registrazione Codice identificativo

e, ai sensi dell’art. 4 comma 10 del D.M. 18/5/2007,

C H I E D E

la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione dei relativi codici identificativi e dichiara di non aver
apportato modifiche alle attrazioni.

Data____________________ Firma_________________________

ALLEGATI

Atto pubblico attestante l'avvenuto trasferimento dell'azienda/attrazione Repertorio n. _____

del ______________________ redatto dal notaio _________________________________

registrato a _______________ in data _________________ al n. ____________________

(oppure) |__| in corso di registrazione
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QUADRO D

COMUNICAZIONE DI CESSIONE O DISMISSIONE DI ATTRAZIO NE

Il sottoscritto, gestore delle sotto elencate attrazioni:

Attrazione Data di registrazione Codice identificativo

ai sensi dell’art. 4 co. 9 del D.M. 18/5/2007 comunica:

[] la cessione delle suddette attrazioni a seguito di ……………………………………………………….

alla ditta ………………………………………………………

[] la vendita delle suddette attrazioni alla ditta …………………………………………………….

[] la dismissione delle suddette attrazioni

Data____________________ Firma_________________________

Allegati in caso di dismissione:

[] Targa contenente il codice identificativo,

[] (oppure) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestatane l’avvenuta distruzione.
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QUADRO E

ALTRE COMUNICAZIONI

Il sottoscritto

Comunica
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
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 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, sotto la

propria personale responsabilità

DICHIARA

secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 252/1998:

�  Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575

� di essere a conoscenza che nei confronti della società ________________________________________________ di
cui sono legale rappresentante dal _________________________ non sussiste alcun provvedimento giudiziario
interdittivo, disposto ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575
(barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di società)

�  di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente, per l’esercizio dell’attività di spettacolo
viaggiante,

Data____________________ Firma_________________________

Per ogni comunicazione contattare il Sig. …………………………………………………………………..…………

Tel…………………………….………Fax………………..……………e-mail………………………………………….

Indirizzo ………………………………. Recapito postale ……………………………………………………………...

N.B. Si prega di informare il U.O. Somministrazione, Manifestazioni, Artigianato di ogni variazione dei dati soggettivi
al fine di consentire il reperimento dell’interessato per ogni eventuale comunicazione.

L’AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA ANTIMAFIA  PER LE S OCIETA’ DEVE ESSERE
RILASCIATA  DA:

-  per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione; l’amministratore unico (in caso di amministratore unico);

-  per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione;

-     per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per
cento, e i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

-     per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci;

-     per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari.
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INFORMATIVA PRIVACY – D.LGS. 196/2003

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento dei

procedimenti amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le

dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,

l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;
f) il titolare della banca dati è il Comune di Bologna, responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori

dei Settori interessati.

Data____________________________

Firma_______________________________
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R.

252/1998 (solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

La/Il Sottoscritto (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. _______

|__| cittadino appartenente all'Unione Europea

|__| cittadino non appartenente all'Unione Europea

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. 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.

DICHIARA

- Il possesso dei requisiti morali richiesti dagli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di
Pubblica Sicurezza);

- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
della legge 31.5.1965,n. 575 e successive modifiche " (c.d. legge antimafia), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
n. 252/1998;

- Infine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara, di essere
informato 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………………………………………………..


