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Bollo 

€.14,62 
 
  

                                         Al  Comune  di   Castel di Lama 
                                                        Settore Polizia  Municipale     

                                                                            Reparto Polizia Amministra tiva – Vigilanza Commerciale 
 

 

 
 

RICHIESTA DI RILASCIO LICENZA TEMPORANEA 
 PER L’INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO  

VIAGGIANTE 
(Articoli n. 69 e 71 Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 T.U.L.P.S., articoli n. 116, 124 e 125 Regio Decreto n. 635/1940, 

 Decreto Presidente Repubblica n. 311/2001) 
 

 
RICHIEDENTE: 
 
COGNOME NOME 

 
nato a  

 
  Prov.     

 
Il 

 
Residente a                                                                         Prov.                                    C.A..P. 

Via                                                                           N. 

 
Telefono 

 
Codice fiscale 

 
Di cittadinanza____________________ nella sua qualità di  __________________________________________  
e, come tale ,in rappresentanza di_________________________________________________________________ 
con sede legale in ____________________Prov. di (____) in Via____ _____________________________n°_____ 
C.F.___________________________________ Partita I.V.A._________________________________Capitale 
sociale_______________________iscritta al Registro delle Imprese sella C.C.I.A.A. di_____________________ 
al N°__________________in data_________________________,in possesso di LICENZA PERMANENTE per 
lo spettacolo viaggiante n°.______________rilasciata a mio nome/per conto della 
Società_______________________________________________dal Comune di___________________________ 
in data________________________. 
 
TIPO DI ATTRAZIONI:(  descrivere dettagliatamente ogni singola attrazione che verrà installata ) 

 
1:__________________________________________________________________________________ 
2:__________________________________________________________________________________ 
3:__________________________________________________________________________________ 
4:__________________________________________________________________________________ 
5:__________________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’:____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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A  TAL  FINE  IL  SOTTOSCRITTO RILASCIA LE SEGUENTI  

DICHIARAZIONI  
 

ANZIANITA’ PRECEDENTE nella manifestazione 
� ANNI  ___________                   
� N° COMPLESSIVO DELLE PRESENZE_______________________ 
 
� DICHIARO  di essere in possesso della Licenza Permanente n°_________rilasciata dal 

Comune di__________________________________(_____) in data____________ per la 
gestione dell’ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN FORMA ITINERANTE. 

 
� DICHIARO  di essere in possesso del manuale d’uso e manutenzione di cui alla lettera g), 

art.2 del D.M. 18 maggio 2007 e del Libretto dell’Attività di cui alla lettera h), art.2 del 
D.M.18 maggio 2007, in mancanza di essere in possesso della seguente documentazione: 

             -    Disegni/o schemi, corredati da foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi; 
             -    Verbali delle prove dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima  
                  della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, 
                  degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici; 

-    Verbali delle successive verifiche periodiche di cui all’art.7; 
- Istruzioni di uso e manutenzione dell’attività. 
-  

                  DICHIARO che l’attrazione è stata registrata dal Comune di____________________ 
                  che ha assegnato il seguente codice identificativo:_____________________________ 
          

 

 
� DICHIARO di essere in possesso del CERTIFICATO di CORRETTO MONTAGGIO 

relativo all’ATTRAZIONE  N°_______________ effettato da _____________________ 
_______________________________in data ______________________relativamente 
all’area situata in___________________________________________________________ 

� MI IMPEGNO a produrre non appena effettuato il Certificato di Corretto Montaggio 
relativo all’ATTRAZIONE N°_______________________ che sarà effettuato da______ 
____________________________in data__________________relativamente all’area 
situata in CASTEL DI LAMA  Via ________________,  N.______.  

 
 
 

� DICHIARO di non effettuare la vendita di alcun genere, nè la somministrazione di alimenti 
e bevande. 

 
 

� DICHIARO di effettuare anche la somministrazione di alimenti e bevande relativamente 
alla quale Ho PRESENTATO  notifica ai fini igienico sanitari all’ASUR n.13/Comune di 
Castel di Lama  NOTA n°_____________________del________________________. 

� DICHIARO di effettuare anche la somministrazione di alimenti e bevande relativamente 
alla quale Ho PRESENTATO/MI IMPEGNO a presentare prima dell’avvio dell’attività,  
al Comune di Castel di Lama /alla competente AUR n.13, la notifica della registrazione ai 
sensi dell’art.6 del Reg.Cen.852/04. 
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                         AUTOCERTIFICAZIONE  ANTIMA FIA 
                 DICHIARAZIONE, ai sensi del D.P.R. n.252 del 03/06/1998 
 
 
 

 
 

� DICHIARO  che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione previste dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965 n.575; 

 
(barrare la casella di cui a seguito e completare la dichiarazione solo in caso di società) 
 

� DICHIARO  di non essere a conoscenza che nei confronti della_____________________ 
______________di cui sono legale rappresentante dal_________________sussiste alcun 
provvedimento giudiziario interditivo, disposto ai sensi della Legge 31 maggio 1965 n.575. 

 
 

 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE E DI PUBBLICA 
SICUREZZA: (ai sensi della Legge n.127 del 15 maggio 1997 e relativo regolamento di attuazione 
approvato con D.P.R. n.403 del 20 ottobre 1998) 
 

� DICHIARO di essere incensurato/a, di non avere riportato condanne penali (con 
sentenze passate in giudicato), e di non avere procedure in corso per l’irrogazione di 
misure di prevenzione. 

 
 
 
(per i cittadini extracomunitari residenti in Italia) 
 

� DICHIARO di essere titolare di permesso di soggiorno N°_________________________ 
rilasciato dalla Questura di _____________________________ il___________________ 
con scadenza il_____________________________, per il seguente motivo: 

� Lavoro Autonomo; 
� Lavoro Subordinato; 
� Motivi Familiari. 

 

 
Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni stabi lite 
dagli artt.483,495 e 496 del codice penale, per le false 
attestazioni e le mendaci dichiarazioni.  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. Lgs. 30-06- 2003 n.196  
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ) 

 
Gentile utente, 

ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in 
relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di 
quanto segue: 

 
 
I dati personali contenuti nel presente documento s ono richiesti in quanto previsti dalle 
disposizioni vigenti in materia e necessari per la conclusione del procedimento per il quale 
sono resi e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con  l’ausilio di mezzi informatici e 
comprenderanno operazioni di registrazione e archiv iazione,. 
Il riferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta l’invalidità del 
procedimento. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i di ritti riconosciutigli dall’art.7 del D.Lgs. 
196/2003. 
I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla 
Legge. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Castel d i Lama con sede in Via Carrafo n. 22 – 63082 – 
Castel di Lama (AP) tel.0736-81871. 
 
 

Data,____________________________                            Firma Leggibile 
 
                                                                                ____________________________ 
NOTA BENE 
*Nota:  
La presente istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in 
presenza del dipendente addetto oppure  sottoscritt a unitamente alla fotocopia di un 
documento d'identità dell'interessato.  
L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi  dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei 
controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui  sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive non ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000 . 
 
 
 

    Allego la seguente documentazione redatta in duplic e copia  e in copia 
conforme all’originale, 
                          ( contrassegnare con una X il cerchietto ���� corrispondente al documento che si allega) 
 
���� Pianta planimetrica dell’area con riportate le singole attrazioni  firmata da Tecnico Abilitato 
 
���� Licenza di Spettacolo Viaggiante rilasciata dal Comune sede del titolare. 
 

���� Dichiarazione di corretta istallazione e montaggio delle attrazioni e degli impianti elettrici redatta ai 
sensi del Decreto del Ministro dell’Interno del 19/08/1996, redatta da un Tecnico Abilitato.  

 
 
 

���� Libretto tecnico riguardante la descrizione della struttura, tipologia dei materiali usati, certificazioni 
impianti (elettrico, di  riscaldamento, ecc.), numero degli estintori presenti, squadra antincendio(se 
presente)ecc. ecc. 
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���� Nel Caso di richiesta da parte di società od enti, copia della deliberazione con la quale si autorizza il 
richiedente ad assumere la titolarità delle Licenze, oltre a copia dell’atto costitutivo, omologata. 

 
 
 
 

���� Nel caso di richiesta da parte di un organizzatore, egli deve sottoscrivere un elenco nominativo, 
comprensivo dei dati anagrafici e fiscali con l’esatta denominazione ministeriale di ognuna delle 
attrazioni sopra indicate e la specificazione del gioco richiesto, da allegare assieme alla copia 
dell’autorizzazione ministeriale di organizzatore. 

 
 
 

���� Contratto di Assicurazione dell’attrazione con relativa rata pagata 

 
 
 

���� Nel caso si impieghino minori: certificato di nascita dei minori che prendono parte all’attività, con 
annessa autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Impiego di Minori 
 

���� N. 1 marca da bollo da € 14,62 per il rilascio della licenza. 
 

���� Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente . 
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di              
Castel di Lama) 
 
 
 
 

                                              INFORMAZIONI UTILI 
 
 
 
 

Responsabile dell’Istruttoria e del Procedimento:  
Magg. Moreno Baiocchi 
Recapito Telefonico : 0736/818729   Fax: 0736/818760  
e-mail: poliziamunicipale@comune.casteldilama.ap.it 
 
 

  

Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente richiesta, si chiede di contattare il Signor / lo 
Studio Tecnico: 
 
Cognome e nome o denominazione: 
______________________________________
______________________________________ 
 
 

Telefono: 
_______________________________ 

 


