DOMANDA
DELL’ORGANIZZATORE
CONCESSIONE
TEMPORANEA SPETTACOLO VIAGGIANTE (GIOSTRE –
FIGURE GONFIABILI)
Marca
da
bollo

All’Area MUNICIPIO 9

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………
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 della Società / Associazione
……………………………………………………………………………………………………………….……
con sede legale in …………………………..Via ……………………………………………………………….
codice fiscale ……………………………………………. N. iscr. CCIAA …………………………………….
tel. ……………………

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

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione ad installare le attrazioni di spettacolo viaggiante come da
elenco allegato

Nell’area sita in via/piazza ……………………………………………………………………………..
per il periodo dal…………………………………………. al……………………………………………
durante l’evento ………………………………………………………………………………………….

luogo, data 1……………………………
…………………………………………………………
(firma per esteso del dichiarante)1

1

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
Planimetria2 quotata dell’area con indicato il posizionamento dello spettacolo viaggiante;
Fotocopia documento di identità in corso di validità1;
Elenco delle attrazioni (denominazione, dimensione, codice identificativo)
Modulo compilato da ciascun esercente di spettacolo viaggiante;
N.B. = è fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti necessaria ai fini del
procedimento amministrativo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
MODULO DA CONSEGNARE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
COMUNE DI MILANO – Area MUNICIPIO 9 Ufficio Protocollo – Via Guerzoni, 38 - da lunedì a venerdì
9.00 – 12.00

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.
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Nella planimetria devono essere indicati il posizionamento delle attrazioni, automezzi e tutto ciò che concerne le
attrazioni.
Nel caso di presenza di automezzi il sottoscritto si munirà, prima del posizionamento degli stessi, dell’autorizzazione
specifica da parte del Settore competente.

