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€ 16,00 

 

COMUNE DI UMBERTIDE Corpo Polizia Municipale 
 Piazza Matteotti, 1 06019 Umbertide (PG)  C.F. 00316550540 
 Tel 075/9419250 Fax 075/9419289 
 www.comune.umbertide.pg.it    PEC:comune.umbertide@postacert.umbria.it   

 
 

 
Al Sindaco del Comune di Umbertide 

Al Responsabile del Servizio Polizia Municipale e Commercio 
Piazza Matteotti, n° 1 

06019 UMBERTIDE (PG) 
 

PEC: comune.umbertide@postacert.umbria.it   
  

 
 
 

RICHIESTA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO E  RILASCIO  DI 
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGG IANTE 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il _______________________ e residente a 

__________________________________ in via ________________________________________ 

C.F. _______________________________________ cell. ________________________________ 

in qualità di titolare della ditta/legale rappresentante della società ___________________________ 

_____________________________________ con sede in _________________________________ 

via __________________________________________________________________ n. ________ 

C.F. P. IVA ______________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dello spettacolo viaggiante e la concessione di suolo 

pubblico in via ___________________________________________________________________ 

dal giorno ____________________ al giorno ______________________ per l’installazione delle 

seguenti attrazioni inserite nell’apposito elenco del Ministero dei beni e delle attività culturali: 

1. _________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

� Le sopra menzionate attrazioni sono state registrate e possiedono i seguenti numeri di 

identificazione: 
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1. _________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

Che le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono coperte da assicurazione per danni a terzi con 

le polizze e le scadenze di seguito indicate: 

1. attrazione _____________________________ codice identificativo _________________ 

compagnia assicurativa ________________________________________________________ 

scadenza copertura assicurativa __________________________________________________ 

2. attrazione _____________________________ codice identificativo _________________ 

compagnia assicurativa ________________________________________________________ 

scadenza copertura assicurativa __________________________________________________ 

3. attrazione _____________________________ codice identificativo _________________ 

compagnia assicurativa ________________________________________________________ 

scadenza copertura assicurativa __________________________________________________ 

4. attrazione _____________________________ codice identificativo _________________ 

compagnia assicurativa ________________________________________________________ 

scadenza copertura assicurativa __________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

• che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dagli artt. 11 e 131 del 

T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/31; 

• che nei propri confronti e nei confronti della società sopra indicata non sussistono le cause 

di divieto, di decadenza e di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 

575 (antimafia); 

• di avere la cittadinanza ______________________________________________________; 

• di avere la piena disponibilità delle attrazioni richieste a titolo di _____________________; 

�  di essere in possesso dell’attestato alla sottoscrizione del certificato di corretto 

montaggio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante; 

�  di NON essere in possesso dell’attestato alla sottoscrizione del certificato di corretto 

montaggio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e che lo stesso certificato verrà 
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sottoscritto da: ______________________________________________________ 

in qualità di  _________________________________________________________ 

 

 

(compilare la parte in questa casella solo in caso di delega della gestione) 

DICHIARA inoltre di nominare quale proprio rappresentante nella gestione dell’attività di 

spettacolo viaggiante oggetto della presente richiesta di autorizzazione il sig. _________________ 

_______________________________________  nato a ________________________________ il 

__________________________ e residente a _________________________________________ 

Via ____________________________________________________________ n. ______________ 

codice fiscale ___________________________________________ che ha accettato l’incarico. 

 

 

 

Umbertide , lì ________________________ 

 

firma 

___________________________________________ 

Allegati: 
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. autocertificazioni antimafia dei soci responsabili, come da ALLEGATO A, corredate di fotocopia di 

 documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. accettazione dell’incarico da parte del rappresentante di gestione, come da ALLEGATO B, corredata 

di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (solo in caso di delega di gestione); 
4. documentazione tecnica delle attrazioni richieste rilasciata dalla ditta costruttrice; 
5. certificato di collaudo delle stesse e dei relativi impianti elettrici da parte di tecnico abilitato; 
6. dichiarazione di corretto montaggio delle attrazioni; 
7. dichiarazione di corretto montaggio degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato; 
8. planimetria a firma di tecnico abilitato dell’area e della disposizione delle attrazioni dello spettacolo 

viaggiante; 
9. dichiarazione attestante il possesso di idoneo e valido permesso di soggiorno con indicazione degli 

 estremi dello stesso (solo per cittadini extracomunitari). 
 
NOTE 

- In caso di giochi gonfiabili, specificare la tipologia (es. scivolo, orsetto, ecc…). 
- Ai sensi dell’art 11 T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia debbono essere negate a chi ha riportato una  

condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto 
la riabilitazione, a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate qualora 
nei confronti del richiedente si accerti l’assenza del requisito di buona condotta oppure qualora lo stesso abbia 
riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico ovvero per delitti 
contro 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. 

- Ai sensi dell’art. 131 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia non possono essere rilasciate a chi è incapace 
di obbligarsi (minori di anni 18, interdetti, inabilitati, falliti non riabilitati). 
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- In caso di società, l’autocertificazione antimafia dovrà essere resa da tutti i soci per le s.n.c, dai soli soci 
accomandatari per le s.a.s., dall’Amministratore unico o da tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione 
per le S.r.l. e le S.p.A, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali (D.lgs. 196/2003), il 
trattamento dei dati personali forniti nella presente richiesta di autorizzazione é finalizzato unicamente all’attività 
istruttoria pertinente alla richiesta medesima ed avverrà presso il Comune di Umbertide  - titolare del trattamento - con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento presso l’Ufficio Polizia Municipale e Ufficio 
Commercio. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria del procedimento e la loro mancata indicazione comporta 
l’impossibilità di concludere il procedimento. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di 
Umbertide. 
 
Umbertide, _______________________ 

 
______________________________________________ 

firma 
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ALLEGATO A 
(antimafia) 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.P.R. 03.06 .98 N. 252 

Il/La sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________ il _________________________ 

residente a ________________________ Via __________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste 

dall’art. 10 della legge 575 del 31 maggio 1965. 

DICHIARA inoltre, in qualità di legale rappresentante/socio della Società ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

avente sede in _____________________________________ cod. fiscale _____________________ 

che nei confronti della suddetta Società non sussistono tali cause. 

Umbertide, ______________________ 

Il Dichiarante 

____________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/03 che i dati raccolti 

dall’amministrazione procedente saranno conservati e trattati mediante strumenti manuali ed informatici nel 

pieno rispetto della sicurezza e riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 ed utilizzati esclusivamente per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente e che in relazione al trattamento dei dati personali e 

sensibili l’interessato vanta i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. 

Umbertide, _________________________________ 

Il Dichiarante 

____________________________________ 

 

AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, 

di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite incaricato, oppure a mezzo posta. 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO DI RAPP RESENTANTE DI 

GESTIONE 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________ il ____________________________ residente 

in ______________________________________________________________ Via ____________ 

_______________________________________________________________________ n. ______ 

codice fiscale _______________________________________ cell _________________________ 

ACCETTA 

di rappresentare il /la sig./sig.ra ______________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il ____________________________ e residente in 

_____________________________ Via ________________________________________ n.____, 

quale titolare della ditta /legale rappresentante della società ________________________________ 

con sede in __________________________Via _________________________________________ 

n. ________ nell’esercizio dell’attività di  _____________________________________________ 

nei locali siti in _____________________________, Via ________________________________  

n. ___. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

D I C H I A R A 

- che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall’art. 11 e dall’art. 131 del 

T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/31; 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste 

dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia); 

- di avere la cittadinanza _______________________________________________________ 

Allega alla presente: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- dichiarazione attestante il possesso di idoneo e valido permesso di soggiorno con indicazione degli estremi 

dello stesso o, in alternativa, fotocopia del permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari). 

Umbertide, ___________________________ 

firma 

________________________________________ 


