
 

Al SIGNOR SINDACO  
del Comune di   
 

…………………………………….……………………… 

 
CAPPA15D.rtf - (08/2016) 
 
 
Oggetto: Domanda di licenza temporanea e occupazione area pubblica per spettacoli viaggianti. 
 
 
Il sottoscritto ……………………..…………………….…….... nato a …………………....…..…….. 

il …………………..…..….. residente a ………….………….………………….. cap. ………..….… 

Via …………………………..………………...……… n. ……. tel. ….….……/………………….. 

Codice Fiscale ……………………………………….., 

nella sua qualità di:  � titolare di impresa individuale 

 oppure: � legale rappresentante della Società …..…….…….……....…………………. 

con sede legale a ……….……..…….……..… cap. …..….… Via ….………..……………..…..……. 

n. ..…… codice fiscale  ……….………………..…………..….. coincidente con il numero di iscrizione 

nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ….…………….………………….; 

premesso 

di essere titolare della licenza annuale n. …………… rilasciata in data …………………… dal Comune di 

……………………………… , per esercitare l’attività di pubblico spettacolo con le attrazioni denominate: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

C H I E D E 

l'estensione di validità della licenza per effettuare spettacoli viaggianti per le seguenti attrazioni e la relativa 

concessione di suolo pubblico per la manifestazione …………………………………………………………. 

elenco giostre 1 

1. ____________________________________________________  ______________________________ 
   nome dell'attrazione                 cod. reg. n. 

2. ____________________________________________________  ______________________________ 
   nome dell'attrazione                 cod. reg. n. 

3. ____________________________________________________  ______________________________ 
   nome dell'attrazione                 cod. reg. n. 

4. ____________________________________________________  ______________________________ 
   nome dell'attrazione                 cod. reg. n. 

5. ____________________________________________________  ______________________________ 
   nome dell'attrazione                 cod. reg. n. 

 
da installare in Via/Piazza ………………………………………….. in  � area privata  � area pubblica 

nel periodo dal …………….. al ……………...mq. …………….. (mt. …………….. X mt. ……………..) 

 
�

 



 
elenco giostre 2 

1. _____________________________________________________________________________________ 
   nome dell'attrazione   

2. _____________________________________________________________________________________ 
   nome dell'attrazione  

3. _____________________________________________________________________________________ 
   nome dell'attrazione  

 

da installare in Via/Piazza ………………………………………….. in  � area privata  � area pubblica 

nel periodo dal …………….. al ……………...mq. …………….. (mt. …………….. X mt. ……………..) 

 
elenco giostre 3 

1. _____________________________________________________________________________________ 
   nome dell'attrazione   

2. _____________________________________________________________________________________ 
   nome dell'attrazione  

3. _____________________________________________________________________________________ 
   nome dell'attrazione  

 
da installare in Via/Piazza ………………………………………….. in  � area privata  � area pubblica 

nel periodo dal …………….. al ……………...mq. …………….. (mt. …………….. X mt. ……………..) 

 
Allega: 

� nulla osta della S.I.A.E.; 

� dichiarazione di corretto montaggio dell’impianto di attrazione; 

� ………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, elegge come proprio 
domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte 
le comunicazioni riguardanti la presente pratica: 
 

_______________________________________@ __________________________________ 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di 
funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le 
operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 
 

data …………………………….. 

 

firma 

…………………………………………………….. 

 
� Allega: copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità (ovvero 

sottoscrizione mediante  firma digitale o altra modalità prevista dall’art. 65, primo comma, del 
D.Lgs n. 82/2005 - Codice dell’amministrazione digitale). 


