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Marca
da
Bollo

Alla cortese attenzione
Signor Sindaco
del Comune di LAINATE

DOMANDA DI LICENZA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI
(Art. 69 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
Il/La sottoscritto/a

cittadinanza

nato/a a

il

residente a

in

codice fiscale

recapito telefonico

in qualità di

e, come tale, in rappresentanza

del/la
con sede a

in

codice fiscale

recapito telefonico
CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S. il rilascio della licenza per dare spettacoli viaggianti della
seguente natura:


teatrino di burattini/marionette



circo equestre



teatro viaggiante



circo ginnico



parco divertimenti



esposizione di rarità ed oggetti di curiosità



piccolo trattenimento



audizione all’aperto

come di seguito meglio descritto:
 Periodo: dal
 Orario: dalle ore

al
alle ore

;
;

 Località:

.

A tale proposito, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della Legge n.
241/90 in caso di false attestazioni o dichiarazioni:
DICHIARA


di avere la disponibilità dell’area di cui sopra a titolo di



di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S.;



di avere adempiuto o di non essere soggetto agli adempimenti previsti dall’art. 12 del T.U.L.P.S.;



di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;



di impegnarsi ad adempiere alle prescrizioni vigenti in materia di tutela dei diritti d’autore;



di impegnarsi a rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia;



relativamente alle strutture ed agli impianti utilizzati per lo spettacolo od il trattenimento:


che non verranno utilizzati strutture od impianti;

;



che non verranno utilizzate strutture ma solo un impianto elettrico per il quale verrà presentato collaudo;



che le strutture utilizzate non richiedono il sopralluogo da parte della Commissione di vigilanza;



che le strutture utilizzate richiedono il sopralluogo da parte della Commissione di vigilanza;
ALLEGA

 documentazione relativa alla disponibilità dell’area interessata;
 elenco delle attrazioni completo di denominazione e superficie (nel caso di parco divertimenti);
 relazione descrittiva di tutte le strutture utilizzate ovvero dichiarazione di non utilizzo di strutture;
 collaudo annuale delle attrazioni ovvero della tensostruttura (nel caso ricorrente);
 copia della polizza assicurativa relativa alle strutture ed alle attrezzature impiegate;
 licenza annuale per spettacoli viaggianti;
 copia del documento di identità del sottoscrittore (in relazione alle modalità di sottoscrizione dell’atto).
Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.
Luogo e data
Firma

AVVERTENZE
 la sottoscrizione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso contrario, l’interessato è tenuto
ad allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

