
Al Comune di Marcon 
Piazza Municipio, 20 
30020 Marcon (VE) 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER LO SVOLGIMENTO 
TEMPORANEO DELL’ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 

 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome ____________________ nat__ 
a ___________________________ il _____________ e residente in ________________________ 
in via/P.zza ____________________________________ C.F. ______________________________ 
tel. ________________ E-MAIL ____________________________________________  

 In qualità di: 
 

 Titolare   Rappresentante Legale – Amministratore dell’ impresa denominata 
“_____________________________________________________________________________
_” con sede legale in _______________________ Via/Piazza _______________________ 
Partita IVA _____________________ iscritta al Reg. Imprese di _________________ dal 
________________ n. Rea ___________________________ titolare dell’autorizzazione per 
l’esercizio di spettacolo viaggiante n° _________ del ____________ rilasciata dal Comune di 
_______________________ in data _____________________  
 

 in qualità di affittuario e conduttore della/delle attrazioni di seguito meglio specificate  
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nei casi di 
mendaci dichiarazioni e falsità negli atti, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

CHIEDE 
 

L’autorizzazione di polizia amministrativa per lo svolgimento dell’attività temporanea di esercizio di 
spettacolo viaggiante in Via/Piazza _____________________________ in occasione ___________ 
________________________________________________________________________________ 
dal ________________ al _________________ con le attrazioni comprese nell’elenco ministeriale 
di cui alla legge 337/1968 di seguito specificate: 
1) ___________________________________ dimensioni ________________ cod. identif. ______________ 
2) ___________________________________ dimensioni ________________ cod. identif. ______________ 

3) ___________________________________ dimensioni ________________ cod. identif. ______________ 
4) ___________________________________ dimensioni ________________ cod. identif. ______________ 
5) ___________________________________ dimensioni ________________ cod. identif. ______________ 

 

DICHIARA 
 

 ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 - Codice delle Leggi Antimafia - che nei 
confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 
67 del D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011; 

 di possedere i requisiti soggettivi di cui agli Artt. 11, 12 e 131 del R.D. 18.06.1931 n° 773, 
T.U.L.P.S.; 

 di non essere sottoposto, alla data odierna, a provvedimenti o procedimenti di cui all’Art. 3 
della Legge 27.12.1956 n. 1423, a misure di prevenzione e di non essere stato dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

 di non aver riportato condanne penali, che impediscano, ai sensi della normativa vigente 
l’esercizio dell’attività. 

 di essere a conoscenza che la mancanza di dati, elementi e allegati, la mancata sottoscrizione e 
la firma non leggibile comporterà l’archiviazione della richiesta; 

 

Marca 

da 
bollo 

 



 sotto la propria responsabilità personale che le copie dei documenti allegati e sottoelencati 
sono conformi all’originale. 
 
Prima della messa in esercizio dell’attrazione, dovrà essere prodotta la 
DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO dell’attrazione sottoscritta dal gestore, 
se in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 6, del DM 18/5/2007 (allegare 
attestato del corso di formazione teorico-pratica) oppure da un Tecnico abilitato. 

 

Allega alla presente istanza: 

- fotocopia della scheda tecnica. 
- fotocopia della polizza di assicurazione R.C. verso terzi e quietanza di pagamento. 
- fotocopia del collaudo statico ed elettrico, redatto da parte di un tecnico abilitato per ogni 

singola attrazione. 

- istanza di registrazione delle attrazioni effettuata entro il 12.12.2009 al Comune di 
residenza o documento attestante il rilascio del contrassegno identificativo 

- manuale d’uso e di manutenzione di ogni attrazione redatto dal costruttore con le istruzioni 
complete, incluse quelle relative al montaggio e lo smontaggio, al funzionamento e alla 
manutenzione in conformità al D.M. 18.05.2007. 

- copia del libretto dell’attività in conformità al D.M. 18.05.2007 
- una marca da bollo da euro 16.00. 
- fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 
 
Data, _____________________ Firma ____________________________ 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
 

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, 

si comunica che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge. Il Titolare del Trattamento è il 

Comune di Marcon Piazza Municipio 20. I suoi dati personali saranno utilizzati al fine di adempiere alle procedure di 

registrazione da Lei richiesta e potranno essere comunicati ad incaricati del Comune di Marcon. Il conferimento dei dati è 

facoltativo, tuttavia il mancato conferimento non renderà possibile l’evasione della sua richiesta. I dati 

saranno trattati in modalità cartacea ed informatizzata. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 che 

potrà esercitare presso l’indirizzo del Titolare. 

Letta e compresa l’informativa sopra riportata dò il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi del 

D.Lgs. 196/03 per le finalità indicate. 

 acconsento 

 non acconsento 

 
 
 
 
…………………………., li ……………………..   Firma ……………………………………… 


