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MARCA DA BOLLO 
 € 16 

(da apporre in caso di presentazione in modalità 
cartacea)  

NUMERI IDENTIFICATIVI DELLE MARCHE DA BOLLO  
 
Domanda  
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
Autorizzazione 
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
 
(inserire i numeri solo in caso di presentazione in modalità 
telematica) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ALLO S.U.A.P. DEL  
COMUNE DI MANTA  
 
CODICE PRATICA __________________________________________________________________________________ 

riservato allo SUAP 
 
 

 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

Il /La sottoscritto/a 

Cognome________________________________ Nome___________________________________ 

Nato/a a ______________________________Provincia ____ il ____________________________ 

cittadinanza___________________________________                  sesso   M               F  

residente a ___________________________________________Provincia ____  CAP___________ 

via_____________________________________________________________ n.______________ 

telefono_______________Codice Fiscale _______________________________________ 

in qualità di  titolare dell'omonima impresa individuale  
 

SEGNALA 
 
l’inizio di attività di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S. di attrazioni/spettacoli viaggianti che si svolgerà : 

 il giorno_____________ dalle ore_______________ alle ore______________;   

in occasione de___________________________________________________________________ 

 nell’area pubblica situata in via/piazza/località________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 nell’area privata situata in via/piazza/località _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI  INIZIO DI ATTIVITÀ  
TEMPORANEA DI ATTRAZIONI VIAGGIANTI 

(Art. 69, R.D. 15 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) 
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In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione 
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), il/la sottoscritto/a presenta le seguenti 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le 
qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 
 

DICHIARA 
 

- che verranno installate le seguenti attrazioni viaggianti:  
 

 _______________________________ Cod. ID ________________________________ 
Specificare il tipo di attrazione    Codice identificativo attrazione 

 _______________________________ Cod. ID ________________________________ 
Specificare il tipo di attrazione    Codice identificativo attrazione 

 _______________________________ Cod. ID ________________________________ 
Specificare il tipo di attrazione    Codice identificativo attrazione 

 _______________________________ Cod. ID ________________________________ 
Specificare il tipo di attrazione    Codice identificativo attrazione 
 

- di essere in possesso di licenza per esercitare l’attività di spettacolo viaggiante n. ____ rilasciata  

in data _______________ dal Comune di________________________ 

- che le attrazioni viaggianti innanzi descritte avranno le seguenti dimensioni: 
 

 _________________________________ con dimensioni: ______________________ 
Specificare il tipo di attrazione          lunghezza, larghezza, diametro 

 _________________________________ con dimensioni: ______________________ 
Specificare il tipo di attrazione          lunghezza, larghezza, diametro 

 _________________________________ con dimensioni: ______________________ 
Specificare il tipo di attrazione          lunghezza, larghezza, diametro 

 _________________________________ con dimensioni: ______________________ 
Specificare il tipo di attrazione          lunghezza, larghezza, diametro 
 

- di aver presentato separatamente istanza di occupazione di suolo pubblico; 

- che la superficie oggetto dell’attività di intrattenimento e la capienza dell’area complessivamente  

   non supererà le 200 unità contemporaneamente durante le svolgimento dell’attività segnalata;  

- che verranno allestite strutture che non  necessitano del sopralluogo della Commissione Comunale    

   di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo; 

 

SI  IMPEGNA 

terminate le operazioni di montaggio dell’attrazione viaggiante a recapitare al comune la 

certificazione di corretto montaggio (D.P.R. 6 novembre 1940, n. 293) redatta da tecnico abilitato; 

 
ALLEGA 

 
 

 copia di verifica annuale della/delle attrazione/i viaggiante/i; 
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 fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

 fotocopia del  permesso (oppure) della carta di soggiorno in corso dì validità (cittadini extra CE) 

Il dichiarante dà infine espressamente atto di avere attentamente riletto, confermato e sottoscritto di 
proprio pugno la presente Segnalazione certificata di inizio attività. 

 
 
Data_________________________   
 
 Firma (leggibile)___________________________ 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 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. 


