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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 SUAP 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 ______   

via_____________________________________________________________ n.______________ 

telefono_____________________Codice Fiscale __________________________________ 

in qualità di titolare di impresa individuale di attrazioni viaggianti 

con sede nel Comune di _______________________________________ Provincia ______ 

Via, Piazza, ecc. ________________________________________ N. ______ Tel. _____________ 

RIVOLGE DOMANDA 

per la concessione di occupazione di area pubblica sita in via/piazza /località__________________ 

_________________________________________ per l’installazione di attrazioni viaggianti (es: 

giostra/ circo) e relativi mezzi di servizio (trattori, rimorchi, ecc.) e di abitazione (caravan, roulotte, 

ecc.): 

 nel giorno____________________ ;   

 nel periodo dal_________________ al _____________ 

in occasione de___________________________________________________________________ 

DOMANDA PER CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER ATTRAZ IONI VIAGGIANTI 
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_______________________________________________________________________________. 

Consapevole che le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sono punite ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia (art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
DICHIARA 

 
di aver presentato separatamente a codesto comune  

 domanda di licenza per l’istallazione di attrazioni viaggianti; 

 segnalazione certificata di inizio di attività temporanea di pubblico trattenimento/spettacolo; 

che le attrazioni viaggianti di seguito descritte avranno le seguenti dimensioni: 
 

N.  _________________________ cod. ID __________________ dimensioni: _____________ 
Specificare il tipo di attrazione  numero della targhetta metallica        lungh, largh. o diametro 

N.  _________________________ cod. ID __________________ dimensioni: _____________ 
Specificare il tipo di attrazione  numero della targhetta metallica         lungh, largh. o diametro 

N.  _________________________ cod. ID __________________ dimensioni: _____________ 
Specificare il tipo di attrazione  numero della targhetta metallica         lungh, largh. o diametro 

N.  _________________________ cod. ID __________________ dimensioni: _____________ 
Specificare il tipo di attrazione  numero della targhetta metallica         lungh, largh. o diametro 

 
 

Il dichiarante dà infine espressamente atto di avere attentamente riletto, confermato e sottoscritto di 

proprio pugno la presente istanza di concessione di suolo pubblico. 

Il dichiarante allega fotocopia della carta d’identità. 

 
 
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. 


