DOMANDA
DELL’ESERCENTE
DELLO
SPETTACOLO
VIAGGIANTE (GIOSTRE – FIGURE GONFIABILI)
da allegare a domanda organizzatore
All’Area MUNICIPIO 9

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………………………. il ……../……./……
codice fiscale …………………………………………………………….………..

Sesso M

F

residente e domiciliato in

Via ……………………………………………………………………………………. n ………………………
Città ……………………………………………………
tel. ………………… .

Prov. …………… C.A.P. ………………………..

fax ……………………. @ e-mail …………………………………….…………………………

(recapiti obbligatori)

In qualità di Titolare/Legale rappresentante di:
DITTA INDIVIDUALE ……………………………………………………………………………………………………..
SOCIETA’……………………………………………………………………………………………………………………

con sede in …………………………..Via …………………………………………………………………
codice fiscale ……………………………………………. N. iscr. CCIAA ………………………………..
tel. ……………………

fax …………………… @ e-mail …………………………………………………….

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci (art. 76
D.P.R. 445 del 28/12/2000)

DICHIARA
1. di essere esercente dello spettacolo viaggiante, in possesso della licenza n. ___
rilasciata dal Comune di ________________________
in data (gg/mm/aaaa) __________________________
2. di essere autorizzato ai sensi del D.L. 311/2001 ad essere rappresentato nella
conduzione delle attrazioni dai signori:
COGNOME NOME

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

3. di installare la seguente attrazione: _________________________________________
dimensioni ________________ durante l’evento/manifestazione :
______________________________________________________________________
che si svolgerà a Milano in ________________________________________________
per il periodo dal _____________________ al ________________________________
organizzata da __________________________________________________________
4. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 D.Lgs. 59/2010.
5. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui al D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia).

luogo, data ……………………………
…………………………………………………………
(firma per esteso del dichiarante)

( ) la data, la firma e la fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità sono
obbligatori pena la nullità della domanda.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE
DOMANDA
Copia della licenza comunale di esercizio all’attività di spettacolo viaggiante;
Copia del collaudo annuale valido per l’anno in corso firmato da tecnico abilitato;
Copia della polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi in corso di
validità (con allegato ultimo versamento);
Copia del documento di identità in corso di validità.
N.B. = è fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti necessaria ai fini del
procedimento amministrativo.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. I dati possono essere comunicati a soggetti istituzionali nei soli casi previsti
dalle disposizioni di legge o di regolamento disciplinanti la materia nel cui ambito è contemplato il procedimento amministrativo attivato.
I dati forniti vengono trattati utilizzando mezzi cartacei e mezzi elettronici; possono essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità
delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000.
In qualità di interessato, la S.V. potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

