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 Domanda per il rilascio della licenza di spettacolo viaggiante ex art. 69 del 
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n- 773 e ss.mm.ii. 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………...... 

❑ In qualità di impresa individuale 

❑ In qualità di legale rappresentante della società ____________________________________ 

❑ Altro (specificare) ___________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

 Licenza per l’esercizio su tutto il territorio nazionale di spettacolo viaggiante 

 Licenza temporanea all’esercizio di spettacolo viaggiante per il periodo che va dal 7 al 11 aprile 2023 

per l’area _____________________________ in occasione della Fiera della Beata 

La richiesta riguarda le seguenti attrazioni denominate:  

Denominazione attrazione  Misure Mq. 

   

   

   

   

   

 

A tal fine, a norma degli artt. 21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (TU) consapevole delle responsabilità e delle pene 
stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua 
personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 

 
DICHIARA 

 
1. di essere nat… a ……………………………………… (Prov. ………) il ………………………; 
2. di essere residente in …………………………………………………… (Prov. ………) Via/P.za 
……………………………………………. (CAP…………….) (tel. ……………………..); 

3. di aver il Cod. Fisc. ׀ ׀_׀ ׀_׀ ׀_׀ ׀_׀   ׀_׀ ׀_׀ ׀_׀   ׀_׀ ׀_׀ ׀_׀_ ׀  ׀   ׀_׀ ׀_׀ ׀_׀ ׀_׀ ׀_
4. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del T.U.L.P.S. n. 773/1931; 
5. che non sussistono nei propri confronti: “cause di divieto, di decadenza o di sospensione  
6. di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (legge antimafia); 
7. di essere legale rappresentate della ……………………………………………… 
con sede legale in …………………………………………… (……………..)  
Via/P.zza …………………………………………………… n° …………………… (CAP………….)  
iscritta al Registro Imprese al n° ………………… del ……………… P.IVA …………………... 
8. di avere al seguito i seguenti carriaggi (auto, carovane, abitazioni e carriaggi) 

 
 
 
 
 

 
9. di avere una anzianità di presenza (specificare) ____________________________________ 
10. l’attività avverrà nel rispetto della normativa in vigore con particolare riguardo a quella igienico-

sanitaria, di prevenzione incendi, urbanistica; 
 

 

 Misure Targhe 
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Allega alla presente istanza: 
 

1. copia licenza di esercizio 
2. copia codice identificativo per ogni singola attrazione 
3. collaudo annuale relativo ad ogni singola attrazione in corso di validità 
4. assicurazione relativa ad ogni singola attrazione in corso di validità 
5. n. 2 marche da bollo da € 16.00 (tramite modello allegato) di cui una per la presente domanda e una 

per il rilascio della autorizzazione  
 
Relativamente ai diritti di istruttoria SUAP dichiaro di essere a conoscenza che il Comune di Signa ha 
deliberato la sospensione del pagamento degli stessi per il periodo dell’emergenza sanitaria il cui termine 
è stato fissato al 31/03/2022. Nel caso in cui l’emergenza sanitaria non venga prorogata, mi impegno a 
versare i diritti di istruttoria SUAP prima del rilascio dell’autorizzazione e dell’inizio della manifestazione, 
ovvero di avvalermi del versamento allegato alla domanda presentata per l’edizione del Luna Park del 2020 
che è stata annullata. 
 
 

data ___________________          _______________________________ 
          FIRMA 
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ALLEGATO A 
 
Nel caso di SOCIETA’, la dichiarazione per l’accertamento antimafia va fatta e sottoscritta, allegando 
copia di un documento d’identità, anche da: S.N.C. tutti i soci; S.A.P.A. e S.A.S. socio/i 
accomandatario/i; S.P.A. e S.R.L. L’amministratore unico oppure il presidente ed i vari consiglieri 
Dichiarare coma da prospetto che si indica: 
 
il sottoscritto in qualità di ________________________ della società ____________________ 

Cognome ______________________ Nome ___________________ C.F. __________________ 

 

Data di nascita ______/______/_______ Cittadinanza __________________ Sesso: M ׀_׀   F ׀_׀ 

Luogo di nascita: Stato ____________________ Prov. ________Comune ___________________ 

Residenza:   Provincia ________________________Comune _____________________________ 

Via, piazza, etc. ________________________________________ n° ______ CAP ____________ 

 
 
Valendosi delle disposizioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole che 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi privati, è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 

D I C H I A R A 
 

        di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalle Legge; 

 

        che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di   cui 

all’art. 10 della legge 31 Maggio 1965, n. 575” (antimafia). 
 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del provvedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Data ______________ 
                     Firma __________________________ 
 


