
Al SINDACO       Mod. RICHSPETTVIAGG             APPLICARE 
del COMUNE DI FAENZA               MARCA DA BOLLO 
                  a cura del richiedente 
c/o Polizia Municipale – Servizio Polizia Amministrativa      ai sensi  
Tel. 0546 691431 - Fax 0546 691454 - Mailto: imerio.calderoni@comune.faenza.ra.it      del D.P.R. n. 642/72 
 

 

Oggetto: RICHIESTA CONTESTUALE di rilascio della concessione di SUOLO PUBBLICO e 

di rilascio dell'AUTORIZZAZIONE per l’esercizio dello spettacolo viaggiante 
 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................. 

nato a .......................................................................................... il .................................................. 

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

n. tel. ............................................................ Fax / e-mail ................................................................ 

quale esercente spettacoli viaggianti e titolare della ditta ................................................................. 

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

CHIEDE 
per partecipare a ............................................................................................................................ : 

DATA/PERIODO …………………………………………………………………………………………….. 

A) il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico di cui al regolamento Comunale 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

 per mq. ...................... PER IL PERIODO DAL ................................... AL ................................... 

 in via ............................................................................................................................................ 

  

B) il rilascio della licenza di cui all’art. 69 del R.D. n. 773/1931 per gestire nelle aree concesse 

l’attrazione o le attrazioni di cui alla legge 18/03/1968 n. 337 denominate: 

1) ..................................................................................................................................................... 

2) ..................................................................................................................................................... 

3) ..................................................................................................................................................... 

4) ..................................................................................................................................................... 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

− di essere in possesso della licenza d’esercizio rilasciata dal Comune di 

.................................................................... Prot. n. .......................... del ...................................... ; 

− di essere assicurato per le attrazioni di cui si richiede l’autorizzazione presso l’assicurazione: 

 ............................................................... sede agenzia ............................................................... 

 polizza n. ............................................... valida fino al ............................................................... ; 

 

INOLTRE DICHIARA: (a retro) 

 

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del T.U.L.P.S. n. 773/1931; 



• che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575” (antimafia; 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge n. 15/1968; 

 

ALLEGA 

 
1) n. 1 marca da bollo da euro …………………………… (per rilascio della licenza / concessione); 

2) copia del Certificato di collaudo rilasciato da un tecnico abilitato e valido per l’anno in corso, 

relativo alle attrazioni per le quali si richiede l’autorizzazione; 

3) la dichiarazione delle persone e dei veicoli al seguito (compilando l’apposito modello allegato); 

4) fotocopia di un documento di identità nel caso la presente richiesta non sia firmata di fronte al 

funzionario incaricato di riceverla. 

  

 (luogo e data) .......................................................... 

 (firma) ........................................................... 

  

 (Nel caso di firma apposta in presenza del funzionario dell’ufficio ricevente, il dichiarante dovrà 

essere identificato producendo un documento d’identità. 

 Nel caso di FIRMA APPOSTA NON IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO, il 

dichiarante dovrà allegare una fotocopia della propria carta d’identità in corso di validità.) 


