MARCA DA BOLLO

Comune di Illasi
Provincia di Verona

EURO 16,00

Piazza della Libertà, 1 – 37031
www.comuneillasi.vr.it
e-mail info@comuneillasi.vr.it

Al Comune di
ILLASI

Oggetto:

richiesta di concessione per occupazione temporanea di area pubblica
e/o di autorizzazione per installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il _____/_____/______
residente a : _____________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________________
eventuale recapito _________________________________________________________________
titolare di licenza per lo spettacolo viaggiante prot. n. _______________ del _____/_____/______
rilasciata dal Comune di ___________________________________________________________
CHIEDE
in occasione della/e manifestazione/i _________________________________________________
________________________________________________________________________________
○
○

l'autorizzazione all'occupazione di un'area pubblica
l'autorizzazione all'installazione delle seguenti attrazioni

Manifestazione Tipo di attrazione

Misure di
ingombro

Codice identificativo

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 489 del codice penale
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DICHIARA
○
○

che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia)
di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 11 e 92 del T.U.L.P.S.
ALLEGA

○
○
○
○
○
○
○
○

fotocopia di documento di identità valido
n. 1 marca da bollo da porre sull'autorizzazione
certificato di collaudo dell’attrazione predisposto da tecnico abilitato;
assicurazione R.C. per le attrazioni da installare
autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante
se l'attrazione sarà installata su suolo pubblico - ricevuta pagamento canone occupazione
suolo pubblico
se l'attrazione sarà installata su suolo privato - autorizzazione del proprietario e fotocopia del
documento d'identità del proprietario stesso
fotografia dell’attrazione (eventuale)

data..................................................
FIRMA
_________________________________

AVVERTENZE:
Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attrazioni degli spettacoli viaggianti dovranno
inoltre essere prodotte:
○
○
○

dichiarazione tecnica dell'avvenuto corretto montaggio dell'attrazione di spettacolo
viaggiante e dell'impianto elettrico
attestato di idoneità alla sottoscrizione della dichiarazione di corretto montaggio
fotocopia di documento di identità valido
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