
 
       

 

 COMUNE DI PANTIGLIATE 

      Provincia di Milano 
Piazza Comunale 31 – 20090 Pantigliate- Cod. Fisc. 80108750151 – P. IVA 09057070154 

        Area Tecnica - Tel.: 02.906886354 ; Fax: 02906886355; e - mail: ufficio tecnico 

 

Domanda di registrazione e assegnazione codice per attrazioni dello spettacolo viaggiante ed 
autorizzazione art. 68 - 69 T.U.L.P.S.  

 
Il sottoscritto……………………..…………………………………………….…….nato/ a……………..……………     
(pv………) il……………………cittadinanza………………………… e residente a …………………………………                     
in Via / Piazza…………………………………………………………………………n.…………cap…………..……... 
codice fiscale………………………………… in qualità di …………………………………………………………….. 
della Società ………………………………………………………………………………………..…………………….. 
volendo effettuare attività di spettacolo viaggiante: 
  □ nel comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione; 
  □ nel comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore; 
  □ nel comune nel cui ambito territoriale è in corso l’impiego dell’attività;  
 
Presso   □ l’area   □  struttura 
in Pantigliate Via / Piazza…………………………………………………………………………….…………..…. 
Capienza presunta:……………………………………………………………………………………………………… 
nel  periodo dal … …/…../……   al  .. …/.. . ../…… 

 
CHIEDE 

 
al fine della registrazione e del rilascio del codice identificativo dell’attrazione 
denominata………………………………………………………………………………………………………………;  
 
□ la verifica dell’idoneità della documentazione allegata sottoscritta da professionista abilitato , direttamente    
    o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato 
 
□ di sottoporre l’attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e di           
accertare l’ esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione      
da parte di organismo di certificazione accreditato. 
Tale controllo viene richiesto a partire dal giorno……./…/……………..…………………………………………... 

 
CHIEDE 

 
inoltre, se residente nel comune di Pantigliate e ai sensi degli art. 68 -69 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza: 

�  il rilascio di licenza di spettacolo viaggiante per le seguenti attrazioni: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________. 

�  l’aggiunta sulla licenza di spettacolo viaggiante delle seguenti attrazioni: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________. 
 

 
                                                                            OPPURE 
 
se residente in altro comune, dichiara di essere in possesso della licenza ex-art. 68 - 69 T.U.L.P.S rilasciata 
dal Comune di _________________________________ in data _________________ prot. n. 
______________  
 

 

 
 

Marca da 
bollo 

Euro 14,62 



VARIAZIONI 

 
1) Subingresso nell’azienda/acquisto dell’attrazione  
 
Dichiara di essere subentrato alla ditta …………………………………………………………………………… 
a seguito di ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dichiara di aver acquistato le attrazioni sotto elencate …………………………………………………………. 
dalla ditta …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ATTRAZIONE                        DATA REG.              COMUNE DI REG.                COD IDENTIFICATIVO 

 

 

 

  
       E, ai sensi dell’art. 4 comma 10 del D.M. 18/05/07, chiede la voltura degli atti di registrazione e di     
       assegnazione dei relativi codici identificativi. 
 

2) Cessione o dismissione dell’attrazione 
 
Il sottoscritto gestore delle sotto elencate attrazioni: 
  

ATTRAZIONE                        DATA REG.              COMUNE DI REG.                COD IDENTIFICATIVO  

 

 

 

 
      Ai sensi dell’art. 4 comma 9 del D.M. 18/05/07 comunica: 
         
      di avere ceduto le suddette attrazioni a seguito di ……………………………………………………………… 
      alla ditta ……………………………………………………………………………………………………………… 
          
      di avere dismesso le suddette attrazioni………………………………………………………………………… 
      e dichiara di restituire quindi la relativa targhetta (oppure si allega dichiarazione sostitutiva di atto di  
      notorietà attestante l’avvenuta distruzione).  
      
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che: 
 

a) ai fini della registrazione il Comune acquisirà il parere della Commissione di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo con le modalità di cui all’art. 4 del DM 18/05/2007; 

b) ottenuto il codice identificativo il sottoscritto dovrà, a proprie spese, realizzare una targa metallica 
da applicare stabilmente in posizione visibile al pubblico, riportante l’indicazione del Comune che ha 
rilasciato la registrazione, la documentazione dell’attrazione, il numero di Codice e il richiamo del 
D.M. 18/05/2007 N. 4. 

c) In caso di cessione dell’attrazione o di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda di spettacolo 
viaggiante comprendente la medesima attrazione dovrà darne comunicazione a codesto Comune 
per le annotazioni del caso; 

d) In caso di dismissioni dell’attrazione a qualunque titolo dovrà darne comunicazione a codesto 
Comune e consegnare la targa contenente il codice identificativo ovvero certificare l’avvenuta 
distruzione. 

 
 
Per ogni comunicazione contattare il Sig. …………………………………………………………………..………… 
 
Tel…………………………….………Fax………………..……………e-mail………………………………………… 
 
 
 



Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze cui può essere soggetto/a se rilascia dichiarazioni 
mendaci, ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000, dichiara inoltre: 
 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di non rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S e di non essere contravventore al disposto 
dell’art. 12 del T.U.L.P.S.; 

• che non sussistono nei propri confronti ‘cause di divieto, di decadenza o di sospensione’ di cui 
all’art.10  della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia) come modificato dal D.P.R. n. 252 del 
03.06.1998 

• che ai sensi e per gli effetti dell’art.13 L.675/96, di essere informato che i dati sopra riportati verranno 
utilizzati dall’Amministrazione ricevente ai soli fini del procedimento in esame.  

 
 
 
Pantigliate, …………..      Firma………….……………………… 
 
 
 
 
Allegati: 
 

Per attrazioni esistenti alla data dell’11/12/2007: 
             Fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da: 

• Disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi; 

• Verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della 
presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati 
meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici; 

• Verbali delle successive verifiche periodiche, di cui all’art. 7 DM 18/05/2007; 

• Istruzioni di uso e manutenzione dell’attività. 
 

            Per nuove attrazioni: 

• Documentazione tecnica illustrativa e certificativa atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici 
di cui all’art. 3 del DM 18/05/07 sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita 
certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato; 

• Copia del manuale di uso e manutenzione dell’attività, redatto in lingua italiana dal costruttore con le 
istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla 
manutenzione; qualora non risulti possibile disporre del manuale in lingua italiana occorre che lo 
stesso manuale sia accompagnato da una traduzione ufficiale in lingua italiana; 

• Copia del libretto dell’attività redatto in lingua italiana o, qualora non risulti possibile, accompagnato da 
una traduzione ufficiale in lingua italiana; 

 
              In caso di richiesta licenza art. 68 -69 T.U.L.P.S.: 

•  Fotocopia della polizza assicurativa relativa all'impianto; 

•  Certificato di proprietà dell’attrazione. 
 

          

 
 


