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Spett.le  
COMUNE DI LEDRO 
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Via Vittoria n. 5 
38067  -  LEDRO (TN) 

 
 

 

DDOOMM AANNDDAA  DDII   LL II CCEENNZZAA  TTEEMM PPOORRAANNEEAA  
PPEERR  PPUUBBBBLL II CCII   TTRRAATTTTEENNII MM EENNTTII   CCOONN  AATTTTRRAAZZII OONNII   DDEELL LL OO    

SSPPEETTTTAACCOOLL OO  VV II AAGGGGII AANNTTEE    
  

((AARRTT ..  6699,,7711  EE  8800  DDEELL   TT..UU..LL ..PP..SS..  ––  RR..DD..  1188  GGII UUGGNNOO  11993311  NN..  777733))  
  

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________ (prov. ____) il ____________________ 

residente a ____________________________________________________ (prov.____) in Via/Piazza 

______________________________________________________________________________ n. ______ 

- C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, in qualità di: 

� titolare dell'omonima ditta individuale 

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede nel Comune di 

_________________________________________ Provincia __________ C.A.P. ________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________ n. _____________ 
 

 � legale rappresentante della Società _____________________________________________________ 

Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede nel Comune di _________________________________ Provincia ______ C.A.P. __________ 

Via/Piazza ______________________________________________________ n. _____ 

Telefono____________________ Cellulare_____________________  Fax _______________________ 

e- mail _____________________________ PEC ____________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

che si provveda ai sensi degli articoli 69, 71 e qualora soggetto ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, al 

rilascio di apposita licenza temporanea per dare pubblici trattenimenti, con le proprie seguenti attrazioni 

dello spettacolo viaggiante: 

 
Indicare la denominazione e le caratteristiche di ciascuna attrazione ,secondo l'elenco delle attività spettacolari, 
attrazioni e trattenimenti di cui all'articolo 4 della L. n. 337/1968, approvato ed aggiornato con vari decreti 
ministeriali. 

 
 
 
 

Riservato al Servizio Protocollo 

 
Marca da bollo 

€ 16,00 
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sezione:              | 

denominazione:            _________________________________________________________________ 

classificata come:         (  ) piccola  (  ) media  (  ) grande 

dimensioni:                   ml. __________________ x ml. ___________________ 

capienza complessiva:   _________________ persone  

codice identificativo:   _______________________ - __________ / _________ 

 
sezione:              | 

denominazione:            _________________________________________________________________ 

classificata come:         (  ) piccola  (  ) media  (  ) grande 

dimensioni:                   ml. __________________ x ml. ___________________ 

capienza complessiva:   _________________ persone  

codice identificativo:   _______________________ - __________ / _________ 

 
sezione:              | 

denominazione:            _________________________________________________________________ 

classificata come:         (  ) piccola  (  ) media  (  ) grande 

dimensioni:                   ml. __________________ x ml. ___________________ 

capienza complessiva:   _________________ persone  

codice identificativo:   _______________________ - __________ / _________ 

 
sezione:              | 

denominazione:            _________________________________________________________________ 

classificata come:         (  ) piccola  (  ) media  (  ) grande 

dimensioni:                   ml. __________________ x ml. ___________________ 

capienza complessiva:   _________________ persone  

codice identificativo:   _______________________ - __________ / _________ 

 
� contemporaneamente ad altre attrazioni di altri imprenditori dello spettacolo viaggiante; 

� senza ulteriori attrazioni; 

� con somministrazione di alimenti e/o bevande ai partecipanti/frequentatori lo spettacolo viaggiante; 

 

NEL PERIODO DAL ________________________ AL _____________________ (indicare solo il periodo nel quale 

si intende porre in esercizio le attività di spettacolo viaggiante) 
 

� su area privata all'aperto sita nel Comune di Ledro – frazione di _____________________ in 

Via/Località _____________________________, della quale se ne ha la disponibilità a titolo di 

__________________________ (proprietà/affitto/uso gratuito/altro); 
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� su area pubblica all'aperto nel Comune di Ledro - frazione di ___________________________ in 

Via/Località _____________________________. 

Si chiede a tal fine l’autorizzazione per l'occupazione temporanea di: 

- mq. _____________ per l’installazione della/e attrazione/i (comprese le sporgenze, pedane, 

tendoni, ecc.); 

- mq. _____________ per le carovane di abitazione e gli automezzi di trasporto 

per il periodo dal ___________________ al ______________________ (indicare l'effettivo periodo di  

occupazione comprese le operazioni di montaggio e smontaggio). 

 

� senza l’impiego di macchinari o impianti rumorosi;  

� con l’impiego di macchinari o impianti rumorosi; 

 

D I C H I A R A   a tal fine 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in 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 e s.m.i., nonché della 
decadenza dei 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): 

 

 

� di essere in possesso della licenza per pubblici trattenimenti con attività dello spettacolo viaggiante, in 
corso di validità, prot. n. ________ di data ___________ rilasciata dal Comune di __________________, 
riguardante ciascuna delle attrazioni che si intende installare; 

� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia) e s.m.;  

� di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo 
Unico Leggi di Pubblica Sicurezza); 

� di rispettare le vigenti misure di prevenzione incendi e qualora prescritti dagli organi tecnici di controllo 
di predisporre idonei mezzi di estinzione adeguati alla tipologia e caratteristiche dell' insediamento; 

� che la documentazione tecnica richiesta ed allegata alla presente istanza si riferisce alla/e attività di 
spettacolo viaggiante, per la/e quale/i si richiede il rilascio della licenza per dare pubblici trattenimenti; 

� di provvedere agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore; 

� di impegnarsi a consegnare al Servizio Attività Produttive, ad installazione avvenuta della/e attrazione/i, 
la dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività.  

 
 
Informativa ex. art. 13 del D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 

Data ___ / ___ / ______                                Firma del Titolare   _______________________________ 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 

__________________________________________________________________(indicare il nome del dipendente); 
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata  di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
L’articolo 19 del D.P.R. 281/12/2000 n. 445, consente di utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (esente da bollo ai sensi dell’art. 37) riguardante il 
fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all’originale. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Si allega la seguente documentazione: 
 

□ allegato A n. ___________ dichiarazioni sostitutive di certificazione soci (per le snc tutti i soci, per le 

Sas dei soci accomandatari; per le società di capitali del legale rappresentante e degli eventuali 

componenti l’organo di amministrazione); 

□ copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

□ per i cittadini comunitari: copia dell'attestato di regolarità al soggiorno se residente in Italia da meno di 

5 anni o copia dell'attestato di soggiorno permanente se residente in Italia da più di 5 anni; 

□ copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di  validità per i cittadini 

extracomunitari; 

□ nr. __ marca da bollo da € 16,00 da apporre su provvedimento/i autorizzativo/i; 

□ copia licenza per pubblici trattenimenti con attività dello spettacolo viaggiante rilasciata dal comune di 

residenza/sede, in corso di validità, riguardante ciascuna delle attrazioni che si intende installare; 

□ libro tecnico descrittivo di ciascuna attrazione che si intende installare, redatto del costruttore con le 

illustrazioni complete del progetto e dell'avvenuto collaudo, contenente le documentazioni, disegni e/o 

schemi ,anche corredati di foto e le informazioni necessarie per un sicuro utilizzo delle attività, incluse 

quelle per il montaggio / smontaggio e l'indicazione di eventuali limiti e/o divieti; 

□ certificazione attestante l’avvenuta registrazione ed assegnazione del codice identificativo per ciascuna 

attrazione, rilasciata dal Comune competente; 

□ verifica annuale di ciascuna attrazione che si intende installare effettuata da tecnico abilitato 

sull’idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni 

altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità: 

□ polizza di assicurazione di ciascuna attrazione che si intende installare con quietanza del pagamento del 

premio valida per l’anno in corso; 

□ (solo se aree private) nulla osta del proprietario per l’occupazione dell’area privata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE SOCI 
(per le snc tutti i soci, per le Sas i soci accomandatari; per le società di capitali il legale rappresentante e degli 

eventuali componenti l’organo di amministrazione) 
 

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

Esente da bollo ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e art. 495 c.p.;  

D I C H I A R A  
□ di essere nato a ___________________________________________ (prov._______) il 

______________; 

□ di essere residente a _________________________________________________________ 

prov.________ in Via/Piazza __________________________________________________________ 

n. ________ - C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 

□ di essere di nazionalità ____________________________ e cittadinanza 

__________________________; 

□ di essere socio della società: 

______________________________________________________________; 

□ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159;  

□ di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 

(T.U.L.P.S.). 

 
 
 
Data ___ / ___ / ______   Firma  ____________________________________ 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ai sensi dell'arti colo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 

____________________________________(indicare il nome del dipendente) 
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata  di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 
 

L’articolo 19 del D.P.R. 281/12/2000 n. 445, consente di utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (esente da bollo ai sensi 
dell’art. 37) riguardante il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme 
all’originale. 

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


