Marca
da bollo
valore
corrente

AL COMUNE DI MIRANDOLA
OGGETTO: DOMANDA LICENZA SPETTACOLO VIAGGIANTE
(ai sensi della L. 18 marzo 1968, n. 337 e dell’art. 69 R.D. 773/1931 TULPS)
(contrassegnare con una crocetta):

per nuovo rilascio
per subingresso
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Nato a

il

Residente a ____________________________ via _____________________________

n. _______

CAP
C. F.___________________________________________
Tel.
Cittadinanza

Dati del richiedente
[] in qualità di TITOLARE della ditta individuale _________________________________
[] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società, associazione, organismo collettivo:
_____________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________Via_______________________________ n.
@ / PEC ______________________________

C.F./P.Iva ____________________________

Per i cittadini stranieri
Il sottoscritto dichiara di essere titolare carta di soggiorno/ permesso di soggiorno n. ____________
rilasciato dalla Questura di __________________ il ____________ valido fino al _____________
per i seguenti motivi ______________________________________

che si allega in fotocopia.

Dati dell’impresa
Iscrizione al n.____________________ del Registro Imprese della Camera di Commercio di
_____________________________ Recapito telefonico ________________________________
fax ________________________ @ / PEC _____________________________
C.F./P.Iva ____________________________
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CHIEDE
Il rilascio della licenza per esercitare sul territorio nazionale l’attività di spettacolo viaggiante
_____________________________________________________________________________
con le seguenti attrazioni iscritte nell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della L.337/1968
(indicare l'esatta denominazione ministeriale; per rotonde e tiri il tipo di gioco interno):
DENOMINAZIONE

MISURE

DATA
REGISTRAZIONE

CODICE
IDENTIFICATIVO

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990), il sottoscritto
Dichiara

a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 111, e 1312 del R.D. 773/1931 e
che nei propri confronti e nei confronti della società sopra indicato 3 non sussistono cause di
divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
b) Dichiara di essere a conoscenza della legge 22/4/1941 n. 633 e succ. mod. in materia di tutela
del diritto d'autore (SIAE) e del D.lgs.C.P.S. 16/7/1947 n. 708 e succ. mod. in materia di
assistenza e previdenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
c) di nominare rappresentante, ai sensi dell'art. 93, 2° comma, del T.U.L.P.S., il signor
_______________________________________________

CF _______________________________

nato a _________________________ (____) il ____________ residente a _______________________
in via __________________________ n. ________
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs.196/2003, dichiara di essere stato informato che:
i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati
esclusivamente per finalità istituzionali;
le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento
interno / esterno;
i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, di ottenerne l’aggiornamento e d’esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
il titolare del trattamento dati del Comune di Mirandola
il responsabile del trattamento dati è il Capo Servizio Interventi Economici , dott.sa Miranda Corradi

Mirandola, li ____________________________

Firma
_____________________
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ATTENZIONE!

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto oppure deve essere inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
In caso contrario la firma deve essere autenticata

SI ALLEGA:
❏
❏
❏
❏

Documentazione attestante l’assegnazione del codice identificativo per ogni attrazione
Documento che attesti la proprietà o il possesso di ogni attrazione
Licenza originale di esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante (se posseduta);
Copia della polizza di assicurazione e responsabilità civile verso terzi e quietanza del
versamento annuale del premio valida per l’anno per ogni attrazione
❏ Certificato di collaudo statico ed elettrico in corso di validità rilasciato da tecnico abilitato per
ogni attrazione;
❏ Marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione
❏ In caso di subingresso, copia contratto di compravendita o fattura di acquisto
❏ Copia di un documento di riconoscimento nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla
presenza dell’incaricato comunale addetto al ricevimento della pratica
N.B. per tutti i rappresentanti e per tutti i soci con potere di rappresentanza, occorre sia
compilata l’ALLEGATO 1.
Polizza di assicurazione ed attestazione di pagamento per
ogni singola attrazione

domanda licenza spettacolo viaggiante.DOC

3

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI, SOCI)a
Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Cittadinanza __________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________________
DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste:
- dagli artt. 11, e 131 del R.D. 773/1931(TULPS)
- dall’art. dall’art.67 del D.lgs 6 settembre 2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
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
___________________________________

Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Cittadinanza __________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________________
DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste:
- dagli artt. 11, 12 e 131 del R.D. 773/1931(TULPS)
- 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)
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
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
___________________________________

Allegati:
1) Fotocopia di un documento di riconoscimento di ciascun firmatario: nel caso in cui la dichiarazione
non sia firmata alla presenza dell’incaricato comunale addetto al ricevimento della pratica,
2) Per i cittadini stranieri: copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità.

a

La dichiarazione deve essere presentata dai rappresentanti e da tutti i soci di società in nome collettivo, dai soci
accomandatari delle società in accomandita semplice o per azioni e da tutti gli amministratori delle persone
giuridiche. Per i consorzi e le società consortili la dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono
una partecipazione superiore al 10%.
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L'art. 11 del T.U.L.P.S. prevede che le autorizzazioni di polizia devono essere negate:
a. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
b. a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la
personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con
violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona o scopo di rapina o di estorsione, o per
violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in
parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o
vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
2
L’art.131 del TULPS prevede che le autorizzazioni di polizia previste al titolo III dello stesso TULPS, fatta
eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di
obbligarsi
3
La dichiarazione viene resa per tutti i soci di società in nome collettivo, per i soci accomandatari delle
società in accomandita semplice o per azioni e per tutti gli amministratori delle persone giuridiche. Per i
consorzi e le società consortili, la dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono una
partecipazione superiore al 10%.

domanda licenza spettacolo viaggiante.DOC

5

