
Al SINDACO            
del COMUNE DI FAENZA             applicare marca da bollo 
                
  
c/o: Polizia Municipale – servizio vigilanza commercio - pubblicità - o.s.p. 

Tel. 0546 691400 - Fax 0546 691440 - Mailto: davide.belosi@comune.faenza.ra.it 
 

Oggetto: Richiesta di concessione area pubblica per l’esercizio di gioco/attrazione. 

 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

residente a ......................................................... via ........................................................................ 

a nome e per conto della ditta .......................................................................................................... 

n° tel richiedente ............................................... n° tel. ditta o abitazione.......................................... 

 
C H I E D E 

di ottenere la concessione per installare il gioco gonfiabile o altra attrazione per bambini, 

(massimo due per operatore) sotto indicati, per un periodo di mesi .......... (minimo 1 e massimo 2) 

per posteggio, da collocare in un parco pubblico o altra area verde che sarà individuata 

dall’amministrazione comunale; 

 
A TAL FINE DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

1) di essere titolare della seguente attrazione per bambini, ( di cui si allegano n. ..... fotografie ): 

 ..................................................................................................................................................... 

 avente le seguenti dimensioni mt. ........... x mt. ............ proiettato a terra, e mt. ........ di altezza; 

− di essere in possesso del certificato di collaudo rilasciato da ....................................................... 

 in data ............................................... e dei seguenti altri certificati di omologazione e sicurezza: 

 ..................................................................................................................................................... 

........................................................................................................ ( di cui si allegano copie ); 

− di fruire di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile contro Terzi, stipulata con la 

Compagnia ............................................................ Agenzia di..................................................... 

polizza n. ........................................... valida dal ............................... al ...................................... 

 con massimale minimo di lire un miliardo ( di cui si allega copia ); 

− di praticare i seguenti prezzi per ora o per i minuti o al giro (specificare) al pubblico: 

..................................................................................................................................................... 

Errore. L'argomento parametro è sconosciuto. 
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2) di essere titolare della seconda attrazione per bambini, ( di cui si allegano n. ..... fotografie ): 

 ..................................................................................................................................................... 

 avente le seguenti dimensioni mt. ........... x mt. ............ proiettato a terra, e mt. ........ di altezza; 

− di essere in possesso del certificato di collaudo rilasciato da ....................................................... 

 in data ............................................... e dei seguenti altri certificati di omologazione e sicurezza: 

 ..................................................................................................................................................... 

........................................................................................................ ( di cui si allegano copie ); 

− di fruire di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile contro Terzi, stipulata con la 

Compagnia .......................................................... Agenzia di....................................................... 

polizza n. ............................................ valida dal ............................... al ..................................... 

 con massimale di lire ......................................... ( di cui si allega copia ); 

− di praticare i seguenti prezzi per ora o per i minuti o al giro (specificare) al pubblico: 

..................................................................................................................................................... 

− che le suddette attrazioni non rientrano fra quelle indicate nel D.I. 23 aprile 1969 e succ. mod. e 

integr. e di non non aver mai partecipato al LUNA PARK di Faenza con tali attrazioni; 

− di depositare garanzia cauzionale di lire 500.000 = Euro 252,41 con fideiussione o in 

contanti per gli eventuali danni che potrebbero essere arrecati all’area oggetto di concessione 

e/o per ogni altra eventualità; 

− camper o roulotte al seguito saranno parcheggiati e posizionati entro i limiti segnati nelle aree 

previste ed attrezzate senza diritto a riserve o ampliamenti di posti. 

− di indicare il numero di attrazioni (max 2 per operatore) compatibili con le dimensioni dei 

posteggi che interessano: 

− n. ............ parco Tassinari di via Cavour (disponibile spazio mt. ............... x mt. ............... ); 

− n. ............ parco Azzurro di via Galli (disponibile spazio mt. ............... x mt. ............... ); 

− n. ............ parco Mita di via Ravegnana (disponibile spazio mt. ............... x mt. ............... ); 

− n. ............ area verde in via Saviotti  (disponibile spazio mt. .............. x mt. ............... ); 

− n. ............. area verde in via Calamelli (disponibile spazio mt. .............. x mt. ............... ); 

− n. ............. area verde in via Corbari (disponibile spazio mt. .............. x mt. ............... ); 

− n. ............. area asfaltata ........................ (disponibile spazio mt. .............. x mt. ............... ); 

(data) ...................................................    Firma 

       .................................................................................... 

Errore. L'argomento parametro è sconosciuto. 



Errore. L'argomento parametro è sconosciuto. 

− la concessione avrà la durata massima di mesi 2 ( due ) per posteggio per anno solare; 

− è facoltà dell’amministrazione revocare, aumentare o ridurre il numero dei posteggi indicati al 

precedente punto; 

− i posteggi verranno assegnati in ordine di preferenza per periodo ed in caso di concorrenza di 

domande per uno stesso posteggio e/o periodo si procederà mediante sorteggio alla presenza 

degli interessati; 

− per le assegnazioni successive alla prima si adotterà il criterio della turnazione per tre anni e 

non verranno considerati e valutati altri titoli, per cui nessuna precedenza o preferenza verrà 

accordata ai primi assegnatari; 

− la concessione è soggetta al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e il 

concessionario dovrà attenersi alle prescrizioni elencate nell’allegato del Servizio Giardini. 

 


