
MARCA DA BOLLO       Al Sindaco  

        del Comune di BAGNOLO PIEMONTE  

 

Oggetto: Domanda di concessione area nel luna park di ___________________________ anno _________ 

 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________ prov._____________ il ___/___/______  

residente in _______________________________________________________prov.________________  

via/piazza___________________________________________________n°. ________ c.a.p.___________  

Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

RECAPITO TELEFONICO _________________________________ PEC ___________________________ 

RECAPITO POSTALE____________________________________________________________________  

(  ) in proprio  (  ) in qualità di legale rappresentante della: Società 

__________________________________ 

con sede legale in ______________________via/piazza____________________________________n°:___  

Visto il vigente regolamento comunale in materia;  

CHIEDE  

Il rilascio della concessione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico e l’autorizzazione per l’esercizio  

di spettacolo viaggiante per il luna park :  

  

denominazione dell'attrazione  Misure compresa 

la cassa 

cod. identificativo Tipo di attrazione: indicare 

piccola-media grande  e 

bambini -adulti-mista 

    

    

    

    

    

    

  



Con le seguenti modifiche dimensionali rispetto all'anno precedente _______________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Il periodo di occupazione suolo pubblico andrà dal_____/_____/________ al _____/_____/________.  

- Consapevole delle normative previste dal Regolamento Comunale sullo Spettacolo Viaggiante chiede il 

cambio di mestiere:da_______________________________a_____________________________________  

attrazione inserita sulla licenza comunale in data _____/______/_________ 

 Chiede altresì l'occupazione delle aree carovane  e carriaggi con i seguenti veicoli: 

< 

targa del veicolo tipo automezzo trasporto/abitativo  dimensione occupazione 

   

   

   

   

   

   

per i quali si richiede il rilascio del contrassegno.

DICHIARA  

- Di essere iscritt_ dal  _____/_____/_______ al REA n°___________________del Registro Imprese della  

Camera di Commercio di ____________________________________________;  

- Di essere in possesso della licenza d’esercizio n°.____________________________ rilasciata dal Comune 

di ___________________________________________ in data ___/___/_____ valida per l’anno in corso;  

- Di essere in possesso della polizza assicurativa R.C.T. e della quietanza di pagamento, relativa alle 

attrazioni in corso di validità ( scadenza copertura polizza _______________________); 

- Di essere in possesso del certificato di collaudo delle attrazioni rilasciato il ______________________; 

- (  )  Che la fotografia depositata presso il Vs ufficio si riferisce allo stato attuale e che non si sono verificate 

modifiche / (  )  che l'attrazione ______________ ha subito le seguenti modifiche ______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

- Che l’attività verrà esercitata nel rispetto dei regolamenti comunali e della normativa nazionale in vigore in 

materia igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi ferme restando le responsabilità penali, civili 

ed amministrative in ordine alla gestione dell'attività; 



- Che le attrazioni poste in uso sono di proprietà; 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Allega – schizzo planimetrico dell'attrazione con chiara indicazione della posizione della cassa,  

              - fotocopia del documento d'identità del dichiarante  

 - ______________________________________________ 

 

 

 

 

  Luogo e data ______________________________________ Firma_______________________________ 

 

Art. 74 D.P.R. 445 del 28/12/2000:“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia....Omissis”...”Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art.73).  


