
 

AL COMUNE DI PREDAIA 

SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

FRAZ. COREDO P.ZZA CIGNI 1 

38010 PREDAIA 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCHI 

(R.D. 18 giugno 31, n. 773 T.U.L.P.S - art. 69) 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta ________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________ il ___/___/_____ codice fiscale ___________________ residente a _______________ 

indirizzo __________________________ n. civico  ____  

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)  _____________________________tel _____________________ 

fax  ______________________ 

nella sua qualità di (se la domanda è presentata da una persona giuridica):  

□    titolare o legale rappresentante della società (indicare la corretta denominazione): __________________________________ 

__________________________________________________ con sede a _________________________ indirizzo ____________ 

_______________________________________ n. civico  _______ codice fiscale / partita IVA  ___________________________ 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER 

 

□    gestire nel Comune di   PREDAIA  , Via/Piazza _________________________________________________________________ 

 - le seguenti attrazioni viaggianti:  

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

nel seguente periodo:  

dal giorno ___________________________ al giorno ___________________________  

dal giorno ___________________________ al giorno ___________________________  

 

 

□    gestire nel Comune di   PREDAIA  , Via/Piazza _________________________________________________________________ 

 - le seguenti attrazioni viaggianti:  

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

nel seguente periodo:  

dal giorno ___________________________ al giorno ___________________________  

dal giorno ___________________________ al giorno ___________________________  



□    gestire nel Comune di   PREDAIA  , Via/Piazza _________________________________________________________________ 

 - le seguenti attrazioni viaggianti:  

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

nel seguente periodo:  

dal giorno ___________________________ al giorno ___________________________  

dal giorno ___________________________ al giorno ___________________________  

 

 

□    gestire nel Comune di   PREDAIA  , Via/Piazza _________________________________________________________________ 

 - le seguenti attrazioni viaggianti:  

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

nel seguente periodo:  

dal giorno ___________________________ al giorno ___________________________  

dal giorno ___________________________ al giorno ___________________________  

 

 

□    gestire nel Comune di   PREDAIA  , Via/Piazza _________________________________________________________________ 

 - le seguenti attrazioni viaggianti:  

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________  

nel seguente periodo:  

dal giorno ___________________________ al giorno ___________________________  

dal giorno ___________________________ al giorno ___________________________  

 

 

 

 



A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,   nonché della 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  

qualora  dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445)  

DICHIARA 

(barrare i quadrati _SI_ oppure _NO_ corrispondenti alle richieste dichiarazioni, dopo aver letto la nota esplicativa in calce alle 

istruzioni):  

 »    di  avere  la  disponibilità  del  suolo  o  locale,  pubblico  o  privato,  per  lo  svolgimento  della manifestazione o per 

l’esercizio dell’attività                  _SI_    _NO_  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

»    che sarà presente sottofondo musicale                  _SI_    _NO_  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

»    di  essere  a  conoscenza,  ai  fini  della  compilazione  dei  punti  successivi,  della  necessità  di indicare tutti i precedenti 

penali, compresi/e:  

-     le condanne non ostative all’esercizio dell’attività;  

-     le condanne non risultanti dal certificato del casellario rilasciato all’interessato ai sensi del D.P.R. 313/2002;  

-     le sentenze di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti);  

-     i decreti penali di condanna;  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

»    di avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo (art. 

11, comma 1, n. 1) del T.U.L.P.S.)                 _SI_    _NO_  

nel solo caso di risposta affermativa di aver ottenuto la riabilitazione (art. 11, comma 1, n. 1) del T.U.L.P.S.)    _SI_    _NO_  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

»    di essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di essere stato dichiarato delinquente 

abituale, professionale o per tendenza (art. 11, comma 1, n. 2) del T.U.L.P.S.)                               _SI_    _NO_  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

»    di aver riportato condanne 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 (art. 11, comma 2 del T.U.L.P.S.)                _SI_    _NO_  

E AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL REQUISITO DELLA BUONA CONDOTTA 

»    di aver riportato altre condanne penali (diverse da quelle citate nei punti precedenti)    _SI_    _NO_  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

»    di essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali in corso         _SI_    _NO_  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

»    che nei propri confronti e nei confronti della società (ove trattasi di società) sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia)                        _SI_    _NO_  



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

»   che  i  soggetti  indicati  dall'art.  2,  comma  3  del D.P.R.  252/1998  (tutti  i  soci  per  le  società  in nome  collettivo,  i  soci  

accomandatari  per  le  società  in  accomandita  semplice,  i  componenti l'organo  di  amministrazione  per  le  società  di  

capitali,  ecc.  [leggi  nota  esplicativa])  sono  i seguenti soggetti: 

NOME  COGNOME  IN QUALITA' DI (socio, accomandatario, componente consigl. amm., ecc.) : 

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

»    che  nei  confronti  dei  soggetti  indicati  al  punto  precedente  sussistono  le  cause  di  divieto,  di decadenza  o  di  

sospensione  di  cui  all'articolo  67  del  D.Lgs.  6  settembre  2011,  n.  159 (antimafia)                      _SI_    _NO_ 

NB:  (Questa  dichiarazione  può  essere  fatta  SOLO  nel  caso  di  conoscenza  diretta  della  situazione  di  detti soggetti;  in  

mancanza  di  conoscenza  diretta  è  necessario  che  ciascuno  di  essi  presenti  la  dichiarazione sostitutiva di certificazione e 

atto notorio (DICH2). 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:  

-  i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti;  

-  il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  

-  il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;  

-  titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;  

-  responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale;  

-  in  ogni  momento  potranno  essere  esercitati  nei  confronti  del  titolare  del  trattamento  i  diritti  di  cui  all'art.  7  del 

d.lgs.196/2003.  

  

L’autorizzazione ex artt. 68 / 80 del T.U.L.P.S. non esime il titolare dall'obbligo di adempiere a quanto prescritto dalla normativa 

vigente in materia di diritti d’autore (SIAE) provvedendo al regolare versamento, ove previsto, nei termini e modi indicati, di 

pagare le eventuali imposte e di acquisire gli eventuali ulteriori titoli autorizzatori (licenze, autorizzazioni, concessioni, collaudi, 

permessi, assicurazioni, ecc.) previsti da altre leggi di settore per esercitare l'attività interessata.  

 

Modalità di invio/consegna dell’autorizzazione:  

□   via fax al n. _____________________  
□   via posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: _____________________________________ 
□   a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di PREDAIA p.zza. Cigni, 1 
 

PREDAIA, ___________________________                                                             ________________________________________ 

    (firma dell’interessato)  

* * * * * * * * * * 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:  

…  sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto ______________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente)  

…     sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

(qualora cittadino extracomunitario, anche con fotocopia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità)  

* * * * * * * * * * 

Allega (specificare la modulistica allegata come da istruzioni):  

□    nr. 2 marche da bollo da € 16,00 (di cui una deve essere applicata sulla domanda)  

□   copia della polizza di assicurazione R.C.T e della relativa quietanza di pagamento del premio  

□   collaudo annuale delle attrazioni viaggianti 


