
 

 

     

 

 

 

Al Comune di Pantigliate 

        Ufficio Commercio  

  

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il ___________________________ 

C.F._________________________________________ residente a__________________________________ 

via_________________________ n. ____________________________________________________ 

Tel_______________________________________________ legale rappresentante della ditta 

___________________________________________________________________________con sede a 

_________________________________________in via_______________________________ n° _____ 

Partita IVA. _______________________ Tel _________________fax_______________________ 

C H I E D E 

il rilascio della licenza per la posa e l'esercizio di spettacoli viaggianti, ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico 

delle leggi di pubblica sicurezza 

□ nel periodo dal _________________________  al ____________________________; 

□ in occasione della Fiera/Festa _____________________________________che si terrà dal      

______________________al ________________________________; 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n° 445 del 20.2.2001 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni  

 

D I C H I A R A 

� di aver ottemperato all’istruzione elementare dei propri figli ai termini delle leggi vigenti (art. 12 R.D. 

16.6.1931 n. 773); 

�   di non avere figli e di non rientrare quindi nei casi previsti  dall’art. 12 del R.D. n. 733/1991; 

 
 

Marca da 

bollo 

Euro 14,62 



� di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 11 del R.D. n. 733/1931 per le quali devono 

essere negate le autorizzazioni di pubblica sicurezza; 

� che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto per il rilascio di autorizzazioni previste all'art. 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) 

� di posare le seguenti attrazioni: 

1)__________________________________________________________ acquistata/affittata dalla ditta: 

______________________________________________ con fattura n°_____________ 

in data _____________________________ dimensioni cm__________x cm ____________________; 

 

2)_________________________________________________________  acquistata/affittata dalla ditta: 

______________________________________________ con fattura n°_____________ 

in data _____________________________ dimensioni cm__________x cm ____________________; 

 

3)_________________________________________________________  acquistata/affittata dalla ditta: 

______________________________________________ con fattura n°_____________ 

in data _____________________________ dimensioni cm__________x cm ____________________; 

 

� di essere in possesso del verbale di collaudo statico ed elettrico in corso di validità per le attrazioni 

indicate al punto precedente; 

� che per le attrazioni ha stipulato le seguenti polizze di assicurazione: 

 

N°________________________________________________________in data_________________ 

Compagnia di assicurazione__________________________________________________________ 

N°________________________________________________________in data_________________ 

Compagnia di assicurazione__________________________________________________________ 

N°________________________________________________________in data_________________ 

Compagnia di assicurazione__________________________________________________________ 

□ di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di ____________________________ 

N° ____________________________ in data ________________ 

 

Data _________________________________ 

 

 

       ______________________ 

    
(firma del richiedente) 

 

 

 

Allegare: 

� Copia collaudo/i 

� Copia Polizza Assicurativa 

� Copia Autorizzazione Comunale 


