
Bollo
Euro 16,00

DOMANDA  DI  RILASCIO  LICENZA  COMUNALE  TEMPORANEA  DELLO 
SPETTACOLO  VIAGGIANTE   PER  L'ESERCIZIO  DELLO  SPETTACOLO 
VIAGGIANTE DELLE ATTRAZIONI INSTALLATE IN AREE PUBBLICHE/PRIVATE E 
AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE A PRIVATI

AL COMUNE DI CATTOLICA
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

pec:    protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

__L__ sottoscritt_______________________________________, sesso: M �   F�   
nat________a____________________________________________il______________________
cittadinanza_________________, codice fiscale_______________________________________
residente a___________________________________, prov._________________, CAP_______
in via_____________________________________n.__________________;
Nella sua qualità di:
 titolare dell'omonima impresa individuale;
 legale rappresentante della società_______________________________________________
con sede a_________________________________in via__________________________n._____
cod. fiscale________________________________ partita I.V.A.__________________________;
recapiti per comunicazioni : tel./cell.________________________________fax______________
e-mail_____________________________________P.E.C.________________________________
altro indirizzo diverso dalla residenza: città_____________________________________________
via_______________________________n._________, CAP_____________Prov_____________;
iscritto presso la Camera di Commercio di______________________________________________
dal_________________________al n._____________________________;
ai sensi degli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S.
 CHIEDE

l'autorizzazione all'esercizio  dell'attività di spettacolo viaggiante mediante installazione, in modo:
 stabile;
 temporaneo : dal ________________al______________;
delle seguenti attrazioni:
1. Denominazione________________________________________________________________
 ESISTENTE alla data del 11 dicembre 2007:
 non registrata
    registrata al Comune di 
___________________________________________prov.___________
Con il seguente codice__________________________________/______________________
  NON ESISTENTE alla data del 11 dicembre 2007 e registrata al
Comune di  ___________________________________________prov.___________
Con il seguente codice__________________________________/______________________

2. Denominazione________________________________________________________________
 ESISTENTE alla data del 11 dicembre 2007:
 non registrata
    registrata al Comune di 
___________________________________________prov.___________
Con il seguente codice__________________________________/______________________



  NON ESISTENTE alla data del 11 dicembre 2007 e registrata al
Comune di  ___________________________________________prov.___________
Con il seguente codice__________________________________/______________________
3. Denominazione________________________________________________________________
 ESISTENTE alla data del 11 dicembre 2007:
 non registrata
    registrata al Comune di ___________________________________________prov.______
Con il seguente codice__________________________________/______________________
  NON ESISTENTE alla data del 11 dicembre 2007 e registrata al
Comune di  ___________________________________________prov.___________
Con il seguente codice__________________________________/______________________

4. Denominazione________________________________________________________________
 ESISTENTE alla data del 11 dicembre 2007:
 non registrata
    registrata al Comune di _________________________________________prov.___________
Con il seguente codice__________________________________/______________________
  NON ESISTENTE alla data del 11 dicembre 2007 e registrata al Comune di________________ 
prov._______Con il seguente codice__________________________________/_______

5. Denominazione________________________________________________________________
 ESISTENTE alla data del 11 dicembre 2007:
 non registrata
    registrata al Comune di ___________________________________________prov.__________
Con il seguente codice__________________________________/______________________
  NON ESISTENTE alla data del 11 dicembre 2007 e registrata al Comune di  _______________
prov. Con il seguente codice__________________________________/__________
a tal fine 
 DICHIARA

•  di  avere la disponibilità dell'area pubblica/privata sita in Via_________________________ 
________________________________ _____________________________________:
1. in quanto_____________________________________________________

_________________________(specificare il titolo in base al quale si ha la disponibilità 
dell'area pubblica) __________________________________________________________ 

     2.  di proprietà di_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________e 
individuata catastalmente al F. __________ Mapp.________ Sub__________;

• di  essere  intestatario  di  autorizzazione  (ex  art.  69  TULPS)  per  spettacolo  e  intrattenimenti 
pubblici  n._____  del__________________________rilasciata  dal  Comune  di 
______________________________________________;

• di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai 
sensi della vigente normativa l'esercizio dell'attività (artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. Approvato con 
R.D. 18.6.1931 n. 773);

• di aver ottemperato all'obbligo di aver provveduto all'istruzione obbligatoria dei minori (art. 12 
T.U.L.P.S.);

• che l'attività verrà esercitata nel rispetto dei regolamenti comunali e della normativa nazionale 
in vigore e di sicurezza e prevenzione incendi;



• di rispettare le norme in riferimento alla tutela dell'inquinamento acustico, in particolare la L.R. 
15/2001, il Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Cattolica approvato con 
Deliberazione C.C. n. 19 del 14/04/2010 e il Regolamento Comunale per la disciplina in deroga 
delle attività rumorose temporanee approvato con Deliberazione C.C. n. 29 del 20/05/2010 e 
s.m.i.;

• che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui  
all’art.67 del D.Lgs n. 159 del 6.9.2011 (antimafia);

 
• che nei confronti dei soci o persone munite di poteri di rappresentanza o di amministrazione 

della Società, sopra indicata, non sussistono cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui 
all’art.67 del D.Lgs n. 159 del 6.9.2011 come successivamente integrata e modificata;

      nel caso di società la dichiarazione di sussistenza dei requisiti morali, ai sensi dell'art. 2 del 
      D.P.R. 252/98, dovrà essere fornita dalle seguenti persone (allegato A e B):

– nelle S.N.C. Da tutti i soci;
-     nelle S.A.S. dai soci accomandatari;
-     nelle S.R.L. e nelle S.P.A. dagli amministratori muniti della piena rappresentanza legale 
e da ciascun componente il Consiglio di Amministrazione;

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  nell'art.  76  del  D.P.R.  445  del 
28.12.2000.

Allega alla presente :
 copia di valido documento di identità;
  per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno;
 copia autorizzazione per lo spettacolo viaggiante;
 copia atto costitutivo /statuto, con estremi di registrazione o visura camerale (se società);
 allegato requisiti morali e antimafia dei soci;
documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale;
 nel caso in cui l'area sia demaniale: concessione demaniale che autorizzi l'utilizzo dell'area per 
l'attività oggetto della presente richiesta;
 nel caso in cui l'area sia soggetta a vincolo paesaggistico: autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 
42/2004) in corso di validità relativa ai trattenimenti suindicati;
 copia del certificato annuale di collaudo, in corso di validità per ogni attrazione;
 relazione tecnica redatta da tecnico abilitato nel caso in cui l'attività preveda un'affluenza di 
pubblico pari o inferiore a 200 persone;
 copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, riguardanti le attrazioni;
 fotografia dell'attrazione;
 copia atto di registrazione delle attrazioni;
 planimetria dell'area ove viene ubicata l'attrazione o il complesso di attrazioni;
 Copia concessione suolo pubblico per installazione attrazione su area comunale;
 altro____________

 
Data__________ Firma_____________________

(nel caso di firma apposta NON in presenza dell'addetto dell'ufficio dovrà essere allegata fotocopia di un documento di 
identità valido. Nel caso di firma apposta in presenza dell'addetto dell'ufficio la persona dovrà essere identificata con 
estremi del documento d'identità) .



Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196

I dati sopra riportati, sono necessari a questa Pubblica Amministrazione ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e saranno  
utilizzati esclusivamente per tale scopo e per gli altri usi consentiti dalla Legge o dai Regolamenti.
I dati potranno essere comunicati o diffusi , a soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei limiti ed in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs 
n. 196/2003.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'istruttoria del procedimento.
Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l'impossibilità d'istruire il procedimento per il quale essi sono richiesti.
Il conferimento dei dati aventi natura facoltativa risulta comunque indispensabile per un'efficace gestione dei procedimenti connessi alle funzioni 
attribuite all'Ufficio competente del Comune. Pertanto, il mancato conferimento dei dati che non sia riconducibile ad obblighi previsti dalla legge o 
dai regolamenti, sarà valutato di volta in volta e potrà determinare le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto 
all'espletamento delle procedure di competenza  dell'Ufficio preposto al trattamento dei dati medesimi.
Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione e degli uffici.
In ogni momento, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, rivolgendosi all'Ufficio al quale i dati sopra indicati sono 
stati conferiti.
Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti è il Comune di Cattolica, avente sede in Piazzale Roosevelt n. 5.
Il responsabile del trattamento  è il Coordinatore Suap - Attività Economiche  del Comune di Cattolica.
I dati personali conferiti saranno trattati dall'addetto all'ufficio Suap Attività Produttive e Commercio del Comune di Cattolica, in qualità d'incaricato 
del trattamento degli stessi, per le finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell'Ente, per consentire un'efficace e celere gestione dei 
procedimenti relativi all'espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti.

Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di essere stato informato ai 
sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, e di acconsentire il trattamento dei dati conferiti nei limiti 
consentiti dalla legge.

___________________ FIRMA
____________________



ALLEGATO – LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
Nel caso di società, la dichiarazione per l’accertamento antimafia va fatta e sottoscritta, allegando copia di  
un  documento  d’identità,  anche  da:  SNC tutti  i  soci  -  SAS  il/i  socio/i  accomandatario/i  -  SPA  e  SRL 
l’amministratore unico oppure il presidente ed i vari consiglieri: 

Il/la sottoscritto/a , nato/a a ,

il , residente in 

Via  n.  

- cittadino  in qualità di 

della società  con sede legale in 

Via  n. 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000  n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di  
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR suddetto,

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della suddetta società cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione di cui all’art..67 del D.Lgs n. 159 del 6.9.2011 (ANTIMAFIA) e di essere in possesso dei  
requisiti morali previsti dall'art.71, commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. n.59/2010.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli  effetti  di cui al D.Lgs. n.196/03 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 ______________________________

Allegare: copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione 
non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.



ALLEGATO – LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
Nel caso di società, la dichiarazione per l’accertamento antimafia va fatta e sottoscritta, allegando copia di  
un  documento  d’identità,  anche  da:  SNC tutti  i  soci  -  SAS  il/i  socio/i  accomandatario/i  -  SPA  e  SRL 
l’amministratore unico oppure il presidente ed i vari consiglieri: 

Il/la sottoscritto/a , nato/a a ,

il , residente in 

Via  n.  

- cittadino  in qualità di 

della società  con sede legale in 

Via  n. 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000  n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di  
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR suddetto,

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della suddetta società cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione di cui all’art..67 del D.Lgs n. 159 del 6.9.2011 (ANTIMAFIA) e di essere in possesso dei  
requisiti morali previsti dall'art.71, commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. n.59/2010.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli  effetti  di cui al D.Lgs. n.196/03 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 ______________________________

Allegare: copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione 
non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.
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