
BOLLO    CAT.  VIII.4/4

COMUNE DI ROZZANO
 UFFICIO COMMERCIO

OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO LICENZA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

IL SOTTOSCRITTO_____________________________________________________________________________

NATO A _______________________________________________ IL ____________________________________

RESIDENTE A ______________________________________VIA _______________________________________

C.F.______________________________________ TEL_________________________________________________

TITOLARE DEL LIBRETTO MINISTERIALE  N._____________________ RILASCIATO IL _________________

NONCHE’ DI LICENZA COMUNALE  RILASCIATA DAL COMUNE DI _________________________________

IN DATA _____________________________ N._______________________________________________________ 

COMUNE___________________________  FRAZIONE_____________________ CAP._____________

VIA/PIAZZA___________________________________________________ N._______________

CHIEDE

PER IL SEGUENTE PERIODO:

DAL _________________________      AL _______________________

MONTAGGIO DELLE STRUTTURE DAL __________ _______  AL _____________________
                                                                       

SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE DAL ___________________  AL ___________________
                                                                           

LA CONCESSIONE DELL’AREA COMUNALE  SITA IN VIA ________________________________________

PER L’INSTALLAZIONE  DI N. ________________ATTRAZIONI DENOMINATE:

DENOMINAZIONE                                        SUPERFICIE

____________________________________________________________ mq. ________________ 

____________________________ ________________________________mq. ________________ 

____________________________________________________________ mq. ________________ 

____________________________________________________________ mq. ________________ 

inserite nella Licenza retroindicata

EVENTUALE RECAPITO A CUI SI CHIEDE DI INVIARE LE COMUNICAZIONI SE DIVERSO DAL 
LUOGO DI  RESIDENZA  



A TAL PROPOSITO DICHIARA 

       Per il periodo  dal ___________________al ______________________ 

Presso  l’area in Via _________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________________

 Posizionerà:

N. _______________  Roulotte per mq. ___________________

N.  _______________ Giostre   per mq. ___________________

Persone al seguito N. __________________________________

Autoarticolati, autovetture N. ____________________________

Dichiara altresì:
• di aver adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli;
• di non aver adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli in quanto:
• non ha figli;
• i figli non sono in età scolastica;

inoltre, dichiara di non essere e/o avere
• riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e 

senza ottenerne la riabilitazione;
• sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o 

per tendenza;
• riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti 

contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina 
o estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità;

• stato condannato contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o
per  giuochi d’azzardo o per  delitti  commessi  in stato di  ubriachezza o per contravvenzioni  concernenti  la 
prevenzione dell’alcolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;

Ai sensi dell’art.  3 D.L.vo 8.8.94 n. 490 e ai sensi dell’art.  5 del D.P.R. 3.6.98 n. 252 in materia di rilascio delle 
comunicazioni e delle informazioni antimafia, dichiara  che:

• nei propri  confronti  (per  Ditta Individuale)  e nei  confronti  della società che rappresenta (per Società)  non 
sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.05.65 n. 575 per 
l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta.

Data_________________                         firma________________________________________

SI ALLEGA:  
Fotocopia relazione tecnica
Fotocopia collaudo statico
Fotocopia licenza comunale
Fotocopia Assicurazione
Dimostrazione dell’avvenuta registrazione dell’attività ai sensi del Decreto 18/05/2007.
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