Bollo da
€ 16,00

ISTANZA PER RILASCIO LICENZA
VIAGGIANTE EX ART. 68-69 T.U.L.P.S.

DI

SPETTACOLO

Spett.le SUAP dell'Unione di Comuni
Montani Appennino Pistoiese
SOLO TRAMITE PORTALE STAR
Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato a_________________________________il _____/___/_____

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
residente a___________________________indirizzo___________________________n. civico ______
tel ___________________________________________ indirizzo di posta elettronica/posta elettronica
certificata (PEC): ____________________________________________________________________
nella sua qualità di (barrare la casella corrispondente):
❑ ditta individuale
❑ legale rappresentante institore presidente altro_______________________________________
❑

❑

❑

ditta/società/ente/associazione__________________________________________________________
con sede a ________________________ indirizzo ___________________________ n. civico _____
codice fiscale / partita IVA ____________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)* ____________________________________________

Per i cittadini stranieri
[

] Il sottoscritto dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno n.

__________________________ rilasciato dalla Questura di ____________________________________ il
_________________valido

fino

al

____________________________

per

i

seguenti

motivi

___________________________________________
[ ] di aver inoltrato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in data _______________________
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CHIEDE
il rilascio

della licenza di spettacolo viaggiante per le seguenti attrazioni di cui all’art. 4 della Legge
18.3.1968 n. 337 e ss.mm. di seguito indicate per denominazione:
Denominazione : ………………………………………codice identificativo …………………………….
Denominazione : ………………………………………codice identificativo …………………………….
Denominazione : ………………………………………codice identificativo …………………………….

di cui si allega documentazione ai sensi del decreto 18.5.07 del Ministero dell’interno – norme di
sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

DICHIARA
□ Le attrazioni sono state acquistate dall’impresa ___________________________________
con sede in _________________________ Via _____________________________________ di
cui si allega copia della fattura del _______________________________

□ Le attrazioni sono acquisite in gestione dall’impresa________________________________
con sede in _________________________ Via________________________________________
di cui si allega contratto legale di cessione stipulato in data ___________________________con
decorrenza dal ________________ fino al __________________
[ ] che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni (antimafia) e
di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi di seguito
elencati:
1.
1.
2.
3.
4.

.........................................................nato a ..............................................il...............................
.........................................................nato a ..............................................il...............................
.........................................................nato a ..............................................il...............................
.........................................................nato a ..............................................il...............................
……………………………………nato a………………………………il……………………

[ ] di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra
situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92
TULPS R.D. 18/6/1931, n°773).
[ ] (in caso di cittadino straniero ) di essere in possesso di:
permesso/carta di soggiorno n°……………..
rilasciato da...............................................il.............……………. con validità fino al..................…...
per
(motivo
del
rilascio)
………………………………………………………………………………..
di
aver
presentato
richiesta
di
rinnovo
il……………………………………………………………….
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ALLEGA
1.
2.
3.
4.
5.

pagamento dei diritti di istruttoria
Collaudo annuale delle attrazioni richieste
Documenti attestanti il possesso dell’attrazione
Copia permesso di soggiorno per i soli cittadini extracomunitari
Certificato di attribuzione del codice identificativo o voltura dello stesso a nome del
richiedente
6. Nel caso di richiesta di licenza a seguito di cambio di residenza da altro comune copia della
licenza già in possesso del richiedente. L’originale deve essere riconsegnata al Comune di
rilascio.
7. solo per le società: allegato A – quadro di autocertificazione dei requisiti soggettivi di altri
soggetti tenuti a farla;
Altro................................................................................................................................

(luogo e data)

(firma del dichiarante)
Allegare Documento d’identità se non firmato digitalmente

Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di Privacy

[ ] Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa (semplificata e
dettagliata) esposta sul sito istituzionale del SUAP dell’Unione di Comuni
Montani Appennino Pistoiese a cui è rivolta la presente istanza.

(luogo e data)

(firma del dichiarante)
Allegare Documento d’identità se non firmato digitalmente
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Allegato A – quadro di autocertificazione dei requisiti soggettivi
(da compilarsi a cura di tutti i soggetti indicati all’art. 2 del d.p.r. 252/1998 – amministratori, soci,
ecc)
Il sottoscritto, in qualità di (specificare se socio o rappresentante) ___________________________
Cognome ________________________________________ Nome _________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____)
Residente in _____________________ Via/Piazza _______________________________n. ______
Tel. ______________________ cell. __________________
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (16 caratteri)
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Se cittadino extracomunitario, il sottoscritto dichiara:
di essere in possesso di permesso di soggiorno n° _______________________ rilasciato da
_____________________________________ il _____________ con validità fino al ____________
rilasciato per i seguenti motivi ____________ __________________________________________
di essere in possesso di carta di soggiorno n° _______________________ rilasciata da
___________________________________il _____________ con validità fino al ____________
rilasciata per i seguenti motivi ____________ ________________________________________
di aver inoltrato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in data _______________
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS - Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia), avendone preso
visione.
Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di Privacy

[ ] Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa (semplificata e
dettagliata) esposta sul sito istituzionale del SUAP dell’Unione di Comuni
Montani Appennino Pistoiese a cui è rivolta la presente istanza.

(luogo e data)

(firma del dichiarante)
Allegare Documento d’identità se non firmato digitalmente
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