
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 Circense denominato ____________________________
______________________________________;

C H I E D E

Il  rilascio  dell'autorizzazione per  l'esercizio  dell'attività  di  spettacolo  Viaggiante  con 
l'installazione del Circo _____________________________________________________
in  Savona, Piazza del Popolo, area privata di proprietà della Società Binario Blu.

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 titolare della licenza comunale n. _______ ex art. 69 del T.U.L.P.S. rilasciata 
dal Comune di _____________________ in data __________________;

- 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 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia).
- Che nel circo vengono/non vengono utilizzati animali; (se vengono utilizzti animali allegare 

elenco degli stessi con la specifica del loro utilizzo)
- di  possedere  polizza  assicurativa  di  Responsabilità  civile  in  corso  di  validità  per  il 

periodo di permanenza nella quale risulti la copertura i eventuali danni a terzi;
- che i posti destinati al pubblico sono: N. ___________;

A L L E G A:

|_| attestazione di versamento di  Euro 30,00 da eseguire secondo le modalità allegate
|_|  copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità
|_| copia polizza assicurativa
|_| contratto/nota di affitto area privata

IL RICHIEDENTE

___________________________________

BOLLO

EURO

14,62
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