Marca da bollo
Euro 16,00

AL COMUNE DI ASSORO
Via Crisa n.280
94010 Assoro

OGGETTO: DOMANDA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

Il sottoscritto

Nome

Cognome

Codice fiscale

Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

❏M

C.A.P.

Cell.

Tel.

In qualita’ di



Titolare dell’omonima impresa individuale



Legale rappresentante della società



Altro

Codice Fiscale

Partita I.V.A.(se diverso da C.F.)

Denominazione o ragione sociale

Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

Tel. _____________________________________________________

N° d’iscrizione al Registro Imprese

Altre informazioni rilevanti
________________________________________

CCIAA di

C.A.P.

❏F

Sul territorio del Comune di Assoro in Via

Per il periodo dal

al

DICHIARA
•

di avere disponibilità dell’area a titolo di

proprietà, affitto, uso gratuito, occupazione di suolo, ecc

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la
falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà
decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione
mendace.

SI ALLEGA:

Licenza
temporanea
spettacolo
viaggiante

❏

Fotocopia polizza di assicurazione delle attrazioni e quietanza del versamento annuale
del premio valida per l’anno (richiesta per ogni tipo di attrazione);

✔

❏

Certificato di collaudo annuale di tutte le attrazioni;

✔

❏

Licenza comunale di spettacolo viaggiante valida per il periodo indicato nella domanda

✔

Per il rilascio della licenza dovrà essere prodotta, a installazione effettuata:
- idonea dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli impianti elettrici redatta da tecnico
abilitato ai sensi del D.M. 16/08/1996
Assoro,
FIRMA
______________________________________

