
Al Sig. Sindaco
Del Comune di 

S a v o n a

Il/La sottoscritt___  ________________________________________________________
nato a ________________________ il __________ residente in  ____________________
Via/Piazza _________________________________ C.F. _________________________
In qualità di:
|_| titolare dell'omonima Ditta Individuale;
|_| Legale rappresentante della Società ________________________________________
con sede in ________________________ Via/Piazza_____________________________
C.F. ___________________________________;
esercente l’attività di Spettacolo Viaggiante;

C H I E D E

a)  la  concessione  di  suolo  pubblico nell’area  sita  in  Savona,
____________________________________________  dal  _________________  al
___________________ (il periodo richiesto non potrà superare i trenta giorni);

b)  Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di spettacolo Viaggiante con le
seguenti attrazioni:

1) ______________________________________________(indicare  l'esatta
denominazione  desunta  dall'elenco  ministeriale)  avente  le  seguenti  dimensioni  di
ingombro:______________- codice identificativo n. _________________________,
rilasciato dal Comune di _________________________________;

2) ______________________________________________(indicare  l'esatta
denominazione  desunta  dall'elenco  ministeriale)  avente  le  seguenti  dimensioni  di
ingombro:______________- codice identificativo n. _________________________,
rilasciato dal Comune di _________________________________;

oltre che alle seguenti piccolissime attrazioni (ingombro non superiore a mq.3)
1) ______________________________________________(indicare  l'esatta

denominazione  desunta  dall'elenco  ministeriale)  avente  le  seguenti  dimensioni  di
ingombro:______________- codice identificativo n. _________________________,
rilasciato dal Comune di _________________________________;

2) ______________________________________________(indicare  l'esatta
denominazione  desunta  dall'elenco  ministeriale)  avente  le  seguenti  dimensioni  di
ingombro:______________- codice identificativo n. _________________________,
rilasciato dal Comune di _________________________________;

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità
in atti e uso di atti falsi (Art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

D I C H I A R A
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

- di essere proprietario delle attrazioni sopra indicate;
- di essere in possesso del manuale di uso e manutenzione e del libretto dell'attrazione
- di essere titolare della licenza comunale n. _______ ex art. 69 del T.U.L.P.S. rilasciata

dal Comune di _____________________ in data __________________;

LUOGO 
DEL 

BOLLO



- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o sospensione di

cui all’articolo 67 delò D.Lgs. 159/2011 ad oggetto Codice delle Leggi Antimafia

A L L E G A:

|_|  certificato di collaudo o copia conforme allo stesso in corso di validità a firma di tecnico
abilitato  iscritto  ad  albo  professionale  attestante  le  caratteristiche tecnico  costruttive  e
funzionali  dell’attrazione richieste per la categoria nominale cui la stessa si  riferisce ai
sensi dell’art. 4 della Legge 337/1968;
|_| fotocopia dell'istanza di registrazione e di attribuzione del codice identificativo;
|_| fotocopia del provvedimento di attribuzione del Codice identificativi
|_| documentazione fotografica (solo per medie e grandi attrazioni);
|_| attestazione di versamento di oneri a carico dell'utente;
|_|  copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

IL RICHIEDENTE

___________________________________
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