Domanda di autorizzazione temporanea spettacolo viaggiante (ai sensi dell’art. 69-80 del T.U.L.P.S.)

LUNA PARK SAGRA DI LUGLIO
Marca
da bollo
€ 14,62
Al Sig. Sindaco
Via Falcone e Borsellino n. 16
37054 NOGARA – VR
Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________
nat__ a ________________________________________ il _________________ - cap _________
residente a _______________________________ in Via/Piazza _______________________ n. __
Recapito telefonico ______________________________ Fax ______________________________
Codice Fiscale __________________________________ Partita Iva ________________________
Eventuale domicilio diverso dalla residenza dove intendo ricevere comunicazioni: __________
________________________________________________________________________________
titolare di autorizzazione per l’attività di spettacolo viaggiante (art. 69 T.U.L.P.S.), rilasciata dal
Comune di ___________________________ Prov. _______________ in data _________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in
atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.
75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
CHIEDE
di poter esercitare l’attività di Operatore dello spettacolo viaggiante mediante l’occupazione di
suolo pubblico, mediante il rilascio dell’autorizzazione all’installazione in Via Sterzi ex campo
sportivo, durante la SAGRA DI LUGLIO, della/e seguente/i attrazione/i di mia proprietà:
1)
- Denominazione _______________________________________________________
- Data registrazione ___________________ Codice Identificativo ________________
- Misura base a terra mt. lunghezza _______ x mt. profondità ________
oppure mt. diametro _____
- Misura Cassa (se non è compresa nella misura dell’attrazione)
mt. di largh _______ x mt. profondità ______________
- Misura EVENTUALE spazio aereo (oscillazione, alzate laterali, pedane etc.)
mt ______ x ___________
- Misura eventuale mezzo mt. lunghezza ________ x mt. larghezza ____________
TARGATO _______________________________________________________
SOLO SE INDISPENSABILE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTRAZIONE (da
tenere in via Sterzi ex campo sportivo).
2)
-

Denominazione _______________________________________________________
Data registrazione ___________________ Codice Identificativo ________________
Misura base a terra mt. lunghezza _______ x mt. profondità ________
oppure mt. diametro _____
Misura Cassa (se non è compresa nella misura dell’attrazione)
mt. di largh _______ x mt. profondità ______________
Misura EVENTUALE spazio aereo (oscillazione, alzate laterali, pedane etc.)
mt ______ x ___________
Misura eventuale mezzo mt. lunghezza ________ x mt. larghezza ____________
TARGATO _______________________________________________________

SOLO SE INDISPENSABILE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTRAZIONE (da
tenere in via Sterzi ex campo sportivo).

3)

-

Denominazione _______________________________________________________
Data registrazione ___________________ Codice Identificativo ________________
Misura base a terra mt. lunghezza _______ x mt. profondità ________
oppure mt. diametro _____
Misura Cassa (se non è compresa nella misura dell’attrazione)
mt. di largh _______ x mt. profondità ______________
Misura EVENTUALE spazio aereo (oscillazione, alzate laterali, pedane etc.)
mt ______ x ___________
Misura eventuale mezzo mt. lunghezza ________ x mt. larghezza ____________
TARGATO _______________________________________________________
SOLO SE INDISPENSABILE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTRAZIONE (da
tenere in via Sterzi ex campo sportivo).

dichiara
di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso e che non
sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
legge 575/1965 e successive modifiche.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili, ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
ALLEGA
a) Copia licenza;
b) Copia documento d’identità del sottoscrittore;
c) Polizza assicurativa e del relativo contrassegno attestante il rinnovo delle attrazioni
concesse;
d) Planimetria della zona con la collocazione delle strutture richieste;
e) Certificato di collaudo annuale delle attrazioni concesse;
f) Collaudo dell’impianto elettrico delle attrazioni concesse a firma de un tecnico abilitato;
g) Dichiarazione del titolare o dei titolari, attestante il corretto montaggio delle attrazioni
concesse;
h) Dichiarazione attestante l’approntamento dei mezzi anticendi a firma di un tecnico
qualificato relativa alle attrazioni;
i) Copia dell’atto di registrazione dell’attrazione e indicazione del codice identificativo e
fotocopia del manuale d’uso e manutenzione; se in fase transitoria, copia della richiesta di
registrazione;
j) Attestazione pagamento dei diritti di segreteria e delle spese relative ai rifiuti;
k) Attestazione del pagamento tassa occupazione suolo pubblico che verrà riscossa in anticipo,
ossia al momento del ritiro dell’autorizzazione comunale.
Data ______________

Firma ________________

SI RICORDA CHE L’ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL LUNA PARK PER DUE ANNI
CONSECUTIVI, COMPORTERA’ LA PERDITA DEL DIRITTO AL POSTEGGIO.

