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SUAP- ATTIVITA' ECONOMICHE 
COMUNE DI CATTOLICA
PEC:  protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

OGGETTO: Domanda di rilascio licenza per “SPETTACOLO VIAGGIANTE” 
  - Art. 69 del T.U.L.P.S.-

Il sottoscritto ….....................................................................................................................................,
nato a …..........................................il …............................... cittadinanza …........................................
residente a …......................................................in via ….....................................................................
Codice Fiscale......................................................tel.........................................fax...............................,
in qualità di:

• Titolare dell'omonima impresa individuale
• Legale rappresentante della Società:

Denominazione:.........................................................................................................................
Con sede nel Comune di...............................................in via …...............................................
Codice Fiscale:..........................................................................................
Partita IVA (se diverso dal codice fiscale).................................................
N°   iscrizione nel Registro Imprese......................................CCIAA di....................................

CHIEDE

Ai sensi dell' art. 69 del T.U.L.P.S., il rilascio della licenza per gestire, su tutto il territorio nazionale, le 
seguenti attrazioni:

1. …................................................................................................................................................
Codice identificativo N. …..............................................rilasciato dal Comune  
di.................................................

2. …................................................................................................................................................
Codice identificativo N. …..............................................rilasciato dal Comune  
di.................................................

3. …................................................................................................................................................
Codice identificativo N. …..............................................rilasciato dal Comune  
di.................................................

4. …................................................................................................................................................
Codice identificativo N. …..............................................rilasciato dal Comune  
di.................................................

5. …................................................................................................................................................
Codice identificativo N. …..............................................rilasciato dal Comune  
di.................................................

6. …................................................................................................................................................
Codice identificativo N. …..............................................rilasciato dal Comune di................................................

(La denominazione delle attrazioni deve essere esattamente la stessa di cui all'elenco ministeriale previsto dall'art.4 
della legge 337/68)

A tal fine dichiara:
• Di avere la piena disponibilità di tale/i attrazione/i e di possedere i requisiti tecnico-professionali per esercitare 

la suddetta attività;
• Di non essere in possesso di analoga licenza rilasciata da altro comune;
• Che l'attrazione possiede i requisiti tecnici di cui all'art.3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/05/2007;
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• Che non sussistono nei propri confronti (e nei confronti della Società di cui è legale rappresentante) cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 (ANTIMAFIA)

• Di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non 
colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (Art. 11 TULPS);

• Di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato 
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (Art. 11 TULPS);

• Di non aver 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 a 
scopo di rapina o di estorsione, o per violenza e resistenza all'Autorità e di godere di buona condotta;

• Di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità 
pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni 
concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze 
stupefacenti;

• Di non avere in corso procedure concorsuali e/o fallimentari;

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell' art. 21 della 
Legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda corrisponde al vero

S I     I M P E G N A 

A collocare sull'attività apposita targa metallica predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile, con l'indicazione 
del codice dell'attività assegnato dal comune, così come previsto all'art. 4, punto 7, del Decreto del Ministero dell' 
Interno 18/05/2007.

Cattolica,.................................. FIRMA
                                                                                    …..................................................

Allegati:
1. Copia del documento di identità;
2. Fotocopia dei documenti attestanti il possesso delle attrazioni (fattura d'acquisto/atto notarile di compravendita 

o donazione o comodato, ecc./altro);
3. Collaudo statico ed elettrico redatto da un tecnico abilitato;
4. Polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e quietanza del versamento del premio;
5. Copia dell'atto costitutivo della società o visura camerale;

Il termine di conclusione del procedimento (60 gg.) decorre dal ricevimento della denuncia/domanda regolare e 
completa . 
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