
DOMANDA TEMPORANEA SPETTACOLI VIAGGIANTI - GIOSTRE 
 

 
 
 

         Al Sig. 
                                                                                                         SINDACO del Comune di 

         30020 NOVENTA DI PIAVE   (VE) 
 
 
 

OGGETTO:  Domanda per il rilascio di concessione per occupazione temporanea di 
area pubblica e/o di licenza per installazione di attrazioni dello spettacolo 
viaggiante. 

 
 
 
 
Il sottoscritto  

 

nome  ____________________________________cognome_____________________________________ 

 

nato a ___________________________________ (Prov. ______)  il _______________________________ 

 

residente a _______________________________ in via __________________________________ n. ____ 

 

Codice Fiscale    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Cellulare ______________________________  e-mail _____ _____________________________________ 

 

in qualità di  _____________________ _______________________________________________________ 
                   (Titolare/socio/delegato/rappresentante legale) 

 
del/della    ______________________________________________________________________________________ 
                   (Ditta individuale/società) 
 
con sede a _______________________________________ in Via _________________________________ n. _____ 
 

 
Codice Fiscale    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

 

Partita I.V.A.        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

 

Telefono ____________________ Fax ___________________ e-mail ______________________________________ 

 
titolare di licenza per lo spettacolo viaggiante prot. n. ____________ del ______________  
 

rilasciata dal Comune di ____________________________________________________ 

 

Spazio riservato al protocollo 

 



 

CHIEDE 

 

�   il rilascio della concessione per occupare area pubblica  
 

in Piazza/Via ___________________________________________ per una superficie di mq. ____________ 
 
 
dalle ore ___________ del giorno ________________ alle ore ___________ del giorno _________________ 
 

 

�   il rilascio della licenza prevista dall’art. 69 del TULPS, approvato con R.D. n. 773 del 

18.06.1931,  per esercitare attività di pubblico spettacolo con l’attrazione denominata: 
 

_______________________________________________________________________ 

 
avente le dimensioni di mt. (fronte) ____________ x mt. (profondità) _____________ tot. mq. ____________ 

 
in Piazza/Via ___________________________________________ per una superficie di mq. ____________ 
 
 
dalle ore ___________ del giorno ________________ alle ore ___________ del giorno _________________ 

 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
(ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 
del DPR 445/2000) 
 

− che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto e di revoca previste dagli artt. 

11 e 92 del TULPS, approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931; 

− di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel "Regolamento per 

l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio 

delle concessioni e delle autorizzazioni" in vigore nel Comune di Noventa di Piave; 

ALLEGA 

la seguente documentazione: 

  certificato di collaudo annuale dell’attrazione che verrà installata; 

   fotocopia polizza di assicurazione delle attrazioni e quietanza del versamento 
annuale  
     del premio valida per l’anno (richiesta per ogni tipo di attrazione); 
 



�   licenza comunale di spettacolo viaggiante valida per il periodo indicato nella domanda  
     dal 01/01/2012 codice identificativo se non compreso nella licenza annuale 
 
   copia documento di identità in corso di validità. 

 
Informativa ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali” 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in 
relazione alla raccolta dei Suoi dati personali, La informiamo, che Il trattamento dei dati che 
saranno da Lei oggi conferiti è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo di cui 
all’oggetto e delle attività ad esso correlate e conseguenti. 

 

 

 
 
Noventa di Piave, lì ______________________                   Firma ________________________________ 
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