Spett.le
Servizio Intercomunale di
Polizia Municipale
Comuni di Pavia di Udine e
Pradamano

Bollo
da 14,62 €

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione amministrativa finalizzata all’esercizio dello spettacolo
viaggiante (giostre) ovvero del/la ________________________________________ a
di Udine

Pavia

Pradamano presso “_______________________________________________”,

dal _______________________________ al _____________________________.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato

a

________________________________________

il

______________________________________

residente a ______________________________________ in Via _____________________________________
in qualità di _____________________________________________, con sede a __________________________
Via _____________________________________ N._____

PARTITA IVA ________________________

recapito telefonico____________________; e-mail _______________________________________

CHIEDE
il rilascio della prescritta Autorizzazione Amministrativa finalizzata all’esercizio dello spettacolo viaggiante
(giostre) ovvero (specificare se

– parco divertimenti – giostra e il nome dell’Impresa dello Spettacolo in

argomento), _____________________________________________________________________________
con scopi commerciali e con un pubblico stimato di N°_______ spettatori nei momenti di maggiore intensità
d’affluenza, il / la quale avrà luogo nella/e giornata/e del _____________________________, presso
________________________________
Pradamano

la

Via___________________________________,

la Piazza
sita

a

Pavia di Udine in _______________________________________, con le seguenti

modalità:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
* (specificare natura, programma, ubicazione e orario della manifestazione)
Al fine del rilascio dell’atto richiesto, consapevole della responsabilità penale ed amministrativa cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o false attestazioni,, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole inoltre che, a norma del citato
D.P.R., l’accertamento della non veridicità del contenuto delle autocertificazioni e/o delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà, rese contestualmente alla presente domanda, comporta la decadenza
dei benefici conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA

che sussistono i presupposti ed i requisiti prescritti dalla legge, e precisamente:
che nei propri confronti non sussistono le cause ostative di cui agli articoli 11 e 12
del
T.U.L.P.S.
approvato con R.D. 18.06.1931, N. 773 e negli articoli 1 e 3 della L. 27.12.1956, n. 1423 e più
precisamente (qualora sia stato contravvenuto ed ha
ottenuto la riabilitazione, deve essere
specificatamente dichiarato):
a) di non avere riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per
delitto non colposo;
b) di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale e di non essere
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
c) di non aver riportato condanne 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 a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona
condotta;
d) di essere capace di obbligarsi;
e) di aver adempiuto l’istruzione elementare dei propri figli:
Ovvero:
d’essere celibe/nubile senza figli;
di essere coniugato/a con prole
senza prole
d’avere figli, che per la loro età,
non sono tenuti
sono tenuti ancora a frequentare la
scuola
(per le persone fisiche) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o
sospensione previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575, riportate nell’allegato 1 al D.Leg.vo
8.8.1994 n. 490 ;
(per le società) allega autocertificazione antimafia
Si allegano i seguenti documenti:
A. certificazione attestante la disponibilità del suolo (o del luogo) pubblico o privato per lo
svolgimento della manifestazione; dei luoghi che ospiteranno l’evento
B. licenza d’esercizio di spettacolo viaggiante valida su tutto il territorio nazionale;
C. libretto tecnico relativo al collaudo del progetto strutturale, della eventuale tensostruttura, degli
impianti elettrici e delle masse a terra, di riscaldamento, di sicurezza, delle sedie delle gradinate e di
quant’altro necessario al regolare esercizio dell’attrazione;
D. fotocopia integrale di un documento di identità;
E. copia polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché per eventuali danni a cose
strutture, comprese le strade e le relative attrezzature.
F. Pagamento, ove dovute, delle imposte sugli intrattenimenti/spettacoli (S.I.A.E.). NULLA OSTA
S.I.A.E. ( se dovuto)
G. dichiarazione CEI di conformità dei gruppi elettrogeni se presenti, a firma di tecnico specializzato;
H. schema grafico e relazione tecnica dell’area e delle attrezzature presenti;
I.

certificazione ,rilasciata da tecnico abilitato, relativamente alla idoneità statica delle strutture
allestite, ovvero verbale di collaudo ad opera della competente commissione

J. dichiarazione, da parte di tecnico abilitato, di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici
installati
K. N° 1 marca da bollo € 14,62
DATA

FIRMA

...... / …… / …………

…………………………………………………

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
lotta contro la delinquenza mafiosa
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o....................................................................................................................................................
nata/o a ................................................................... il ............................................................................................
residente a ............................................. in via .................................................................................... n...............

in qualità di ..............................................................................................................................
dell’impresa .............................................................................................................................
con sede legale in . .......................................................................................................
(......)
alla P.I./C.F
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).
E' informato della raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo
sotto indicato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003
PREMESSO
♦ che per il rilascio del seguente provvedimento...................................................................
♦ che la presentazione della seguente denuncia d’inizio attività ...........................................
occorre procedere all'autocertificazione;
♦ che ricorrono le condizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 252 del 03.06.1998 riguardanti
provvedimenti amministrativi che possono essere disposti previa acquisizione di
apposita dichiarazione
DICHIARA
che nei propri confronti, nonché nei confronti delle seguenti persone fisiche facenti parte
della ditta in questione in qualità di (inserire Cognome, Nome, data e luogo di nascita,
residenza:
a) Socio amministratore ..........................................................................................................
Socio
amministratore………………………………………………………………………………………
……….
Socio
amministratore……..………………………………………………………………………………
…………
b)
Socio…………………………………………………………………………………………………
……………….

Socio…………………………………………………………………………………………………
………………..
Socio…………………………………………………………………………………………………
………………..
c) Direttore Tecnico .................................................................................................................
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della
L.31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni
Letto Confermato e sottoscritto.
IL DICHIARANTE
_________________ li, __________________
_______________________________
___
A
La presente dichiarazione è contestuale all’istanza/D.I.A. di ...............................................................................................
rivolta in data .......................................... a .........................................................................................................................
(specificare l’Amministrazione destinataria dell’istanza)
e pertanto ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di invio o presentazione sono (barrare con una x)
via fax o mezzo posta, tramite un incaricato, allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento;
con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso della carta d’identità elettronica.
La mancata accettazione della presente costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R.
bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000;

445/2000). E s e n t e

la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione della sottoscrizione.

____________________li,______________________
il pubblico ufficiale

da

imposta

di

