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COMUNE DI 

 CATANZARO
 

 Provincia di 
Catanzaro

 

 
Allo Sportello Unico Attività Produttive 
Via Jannoni
88100 Catanzaro 
 
 
 

 

MARCA DA BOLLO 

Protocollo Generale 

            

     AL COMUNE DI CATANZARO 

 
DOMANDA  DI  LICENZA  PER  SPETTACOLI  VIAGGIANTI 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________il ___________________ di nazionalità ____________________ 

residente a __________________________in Via_______________________________________n. ____ 

tel. _____________________cell_____________________________C.F. ___________________________ 

in qualità di  

[ ] titolare dell’impresa individuale omonima o denominata _______________________________________ 

 
[ ] legale rappresentante della Società _________________________________________________________  
 
      con sede a ______________________ in Via _____________________________________n.________ 
 
      C.F. ____________________________________________Tel.________________________________ 
 
     e-mail _____________________________e-mail PEC_________________________________ 
 

CHIEDE 

[ ] il rilascio della licenza per l'esercizio di spettacoli viaggianti (art. 69 Tulps) per le attrazioni indicate  

    nella tabella di pag. 2 
 

[ ] il rilascio della licenza per l'esercizio di spettacoli viaggianti (art. 69 Tulps) per le attrazioni indicate  

    nella tabella di pag. 2, a seguito di  acquisizione del ramo aziendale di cui alla licenza n .______ 

    del ______________ rilasciata dal Comune di _____________________________________________al  

    Sig. ___________________________________________________(scrittura privata autenticata dal  

    notaio ___________________________________________________ in data _____________________)1
 

[ ] l’aggiornamento della licenza per spettacoli viaggianti con l’aggiunta delle attrazioni  indicate nella     
tabella di pag. 2 

                                                 
1Ai sensi dell'art. 4 co. 10 del DM 18.5.2007 per l'utilizzo di un'attrazione esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di 
titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune che ha effettuato la registrazione la voltura degli atti di registrazione e di 
assegnazione del codice identificativo.  
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ATTRAZIONI  

N. Nome attrazione2 Codice identificativo ai sensi 
del DM 18.5.2007 

Comune che ha registrato 
l'attrazione  

1 _______________________ 
_______________________ 
 

________________________ 
________________________ 
 

_______________________ 
_______________________ 
 

2 _______________________ 
_______________________ 
 

________________________ 
________________________ 
 

_______________________ 
_______________________ 
 

3 _______________________ 
_______________________ 
 

________________________ 
________________________ 
 

_______________________ 
_______________________ 
 

4 _______________________ 
_______________________ 
 

________________________ 
________________________ 
 

_______________________ 
_______________________ 
 

5 _______________________ 
_______________________ 
 

________________________ 
________________________ 
 

_______________________ 
_______________________ 
 

6 _______________________ 
_______________________ 
 

________________________ 
________________________ 
 

_______________________ 
_______________________ 
 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

  

DICHIARA 

1) che nei propri confronti e nei confronti dell'organismo rappresentato non sussistono cause di 
divieto,  di sospensione o di decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011. n. 159 (Codice 
antimafia) 
 
2)  di essere esente da cause ostative previste dagli artt. 11 e 131 del TULPS – RD 773/19313  

                                                 
2Indicare l'esatta denominazione come riportata nell'atto di registrazione ai sensi del DM 18.5.2007  

3 Possesso dei requisiti morali: 
Art 11 TULPS “salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di Polizia debbono essere 
negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non ha 
ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza; 
Le autorizzazioni di Polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, o 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 di estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta. 
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle 
quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o 
consentito il diniego dell’autorizzazione.” 
Art. 131 TULPS “Le autorizzazioni di polizia fra le quali quella in oggetto, non possono essere concesse a chi è incapace di 
obbligarsi” 
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Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le 
presenti dichiarazioni vengono rese. 
 
 
Data _________________________________  Firma4 ______________________________ 
 
Allegati:  

− Copia di un documento di identità (obbligatoria solo per chi non firma digitalmente) 
−    Documento comprovante la propriet¨ delle attrazioni di cui trattasi (fatture e/o atto notarile ecc.); 
− Copia certificato di collaudo annuale in corso di validità delle attrazioni redatto da professionista 

abilitato  
− Documento attestante il trasferimento in proprietà o in affitanza del ramo aziendale (in caso di 

subingresso)  
−    Iscrizione al REC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

                                                 
4Se il firmatario non dispone di firma digitale, scansionare e allegare copia documento di identità valido 


