
 Bollo € 16.00 

 

AL COMUNE DI  CUPRA MARITTIMA 

SERVIZIO SUAP 

 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per installazione attrazioni e per l’esercizio di spettacoli viaggianti 

e attrazioni varie.  

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………...  

nat.... a ............................... …………………………………………………….il ...…………......................  

residente in ..............................……………………..... via ....……………………………….......................,  

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società .....……...........................................................  

con sede legale in .......……………………….................................................................................................  

Codice Fiscale.............................……….....................P.I. ...............…………………..................................  

 

CHIEDE  

 

il rilascio dell’autorizzazione per installare su area (barrare la casella che interessa):  

Pubblica  

privata aperta al pubblico  

sita nel Comune di ….............., via/Piazza...........................………………………………...........................  

per il periodo dal ............................ al .......................... in occasione di ……………………………………  

.....................................................……………………………………………………………..……………..  

 

le seguenti attrazioni le quali hanno la sotto riportata superficie di ingombro:  

 

1)....................................................................................................…………...................................................  

superficie di ingombro dell’attrazione: mq. .............……............. (mt. ...................... x mt.......................)  

superficie massima di ingombro quando l’attrazione é in funzione: mq. .................... (mt.......... x mt........)  

2) ........................................................................................................…………..............................................  

superficie di ingombro dell’attrazione: mq. ..........................…… (mt. ...................... x mt.......................)  

superficie massima di ingombro quando l’attrazione é in funzione: mq. .................... (mt. ........ x mt........)  

3) ......................................................................................................................................................…………  

superficie di ingombro dell’attrazione: mq. ..........................…… (mt. ...................... x mt.......................)  

superficie massima di ingombro quando l’attrazione é in funzione: mq. .........….......... (mt........x mt........)  

4)...........................................................................................................…………............................................  

superficie di ingombro dell’attrazione: mq. ....................……...... (mt. ...................... x mt.......................)  

superficie massima di ingombro quando l’attrazione é in funzione: mq. ...................... (mt........x mt........)  

5)......................................................................................................................................................…………. 

superficie di ingombro dell’attrazione: mq. ..........................…… (mt. ...................... x mt.......................)  

superficie massima di ingombro quando l’attrazione é in funzione: mq. ...............….... (mt........x mt........)  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, il sottoscritto  

 

DICHIARA  

 

a) di essere iscritto al Registro Ditte della Camera di Commercio di .....................……………………........  

numero .............................………...... data .........……………………………........................................;  

 

b) di essere titolare della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di 

......................................................……………... 

 

 c) che i Codici Identificativi di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 18 maggio 2007 attribuiti alle attrazioni che si 

intendono installare sono i seguenti:  



1) denominazione attrazione .................................................………........................ C.I. .....……….............  

2) denominazione attrazione .................................................………........................ C.I. .....……….............  

3) denominazione attrazione .................................................………........................ C.I. .....……….............  

4) denominazione attrazione .................................................………........................ C.I. .....……….............  

5) denominazione attrazione .................................................………........................ C.I. .....……….............  

 

d) che il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane-abitazioni sono i seguenti:  

1) tipologia del mezzo ......................……....…............ targa ...................………..... dimensioni ...........  

2) tipologia del mezzo ...........................……................ targa .........……….............. dimensioni ...........  

3) tipologia del mezzo .....................................……...... targa ......………................. dimensioni ...........  

4) tipologia del mezzo .....................................……...... targa ...........…….......…..... dimensioni ......…..  

 

e) che i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l’esercizio 

dell’attività di spettacolo viaggiante sono i seguenti:  

Compagnia ..................................……………………….......... agenzia ..................................................  

numero polizza ..............................………………………......... scadenza ................................................  

 

Ai fini dell’istruttoria del procedimento, si allegano alla presente istanza i seguenti documenti:  

 

1) copia del libretto di attività di cui al D.M. 18 maggio 2007 relativo ad ogni attrazione;  

2) copia della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza;  

3) autocertificazione antimafia in base alla vigente normativa;  

4) dichiarazione di corretto montaggio delle attrazioni 

5) dichiarazione relativa alla regolarità degli impianti elettrici 

6) copia della Polizza di Assicurazione 

7) planimetria dell’area di cui si chiede l’occupazione per l’installazione dalla quale risulti la collocazione 

dell’attrazione medesima e la superficie massima occupata dall’attrazione;  

8) nulla-osta all’occupazione dell’area debitamente sottoscritta dal proprietario (se l’installazione avviene in 

area privata);  

9) denuncia di inizio attività SIAE relativa all’attrazione di cui si chiede l’istallazione;  

10) copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

 


