
    BOLLO 
 
 
 
MODULO DI DOMANDA  
 
ATTENZIONE: si raccomanda di compilare la domanda i n ogni sua parte e di 
controllare che sia debitamente firmata. 
La domanda dovrà essere improrogabilmente presentat a entro il giorno 14 GIUGNO 
2017 ORE 11.00 

 
 

  
Al Sig. Sindaco  
del Comune di  Decimomannu 

 
OGGETTO: Richiesta suolo pubblico per la Sagra di S . Greca, anno 2017. ATTIVITÀ DI 

SPETTACOLO VIAGGIANTE . 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ _nato/a a ________________________  
il __________________ residente in ________________ _____________________________ 
Via ______________________________di nazionalità __ ____________________  
Codice Fiscale/Partita IVA ________________________ _______________________________  
Telefono _________________ Cell. __________________ ___ fax________________________ 
email________________________________pec___________ ____________________________  

 
Chiede di partecipare alla Sagra di SANTA GRECA Anno 2017  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P. R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/200 0, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propri a responsabilità 
 

DICHIARA DI ESSERE: 
(barrare la casella  relativa alla voce che interes sa) 
 

 titolare della ditta individuale__________________ _____________________________ 
______Codice Fiscale/partita IVA __________________ ________________________________ 
_______________________________con sede in ________ _____________________________ 
via__________________________________________________________________________ 
tel__________________cell__________________________ ________fax__________________ 
Email_________________________________PEC__________ _____________________ 
Iscritta/o al Registro delle Imprese di____________ __________ al n._____________  
per la seguente 
attività:__________________________________________ _________________________ 
 

 legale rappresentante della 
società____________________________________________ ____ in qualità di 
______________________________________________________________________________  
Codice fiscale/Partita IVA 
_________________________________________________________        con sede in 
_____________________________via___________________________________________ 
tel.______________ cell.___________________________ _________________ 
fax________________ 
Email__________________________________PEC_________ ___________________________
_____ 
Iscritta al Registro delle Imprese di 
______________________________________________________________________________ 
al n.______________________ per la seguente attivit à_________________________________ 
 



 
-che gli altri soggetti aventi rappresentanza legal e sono: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
 
-che i soci della società 
sono:______________________________________________ ___________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 titolare di: licenza di esercizio per spettacoli v iaggianti n. ___________ rilasciata dal 
Comune di ________________________________________ in data ___________________ 
per i seguenti spettacoli viaggianti ( Indicazione esatta della/e denominazione dell’attrazione/i 
risultante dall’elenco di cui all’art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto 
interministeriale del 23-4-1969 e successivi aggiornamenti, la categoria di appartenenza in 
riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali 
accessori e il codice identificativo con estremi del provvedimento di rilascio, che dovrà 
corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata in posizione ben visibile 
sull'attrazione stessa): 
 

 

* ELENCO DELLE ATTRAZIONI: 

Denominazione Attrazione – categoria di 
attrazione 

Numero e data del 
provvedimento di 
registrazione 

Codice identificativo 

   

   

   

   

   

   

   

 
 ( in caso di spazio insufficiente indicare in appo sito allegato che deve essere sottoscritto a 
pena di esclusione). 
 
 
-che nei propri confronti non sussistono le cause d i divieto, di decadenza o di sospensione 
di cui all’art. 10 delle legge 31 maggio 1965, n. 5 75 e successive modificazioni e integrazioni 
(antimafia);  
 
- di essere in possesso dei requisiti morali previs ti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza, approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931  e s.m.i.;  

 
- di avere la piena disponibilità dell’attrazione/a ttrazioni per le quali si richiede suolo 
pubblico a titolo di (BARRARE LA CASELLA CHE INTERE SSA): 
 proprietà, 
  locazione 
  cessione di azienda 
 comodato d’uso 
 
 

Dichiara di avere preso visione del Regolamento comunale per la concessione di suolo 
pubblico per attività di spettacolo viaggiante approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 del 5.5.2016 e dell’Avviso pubblico per la concessione di suolo pubblico 



per attività di Spettacolo viaggiante per la sagra di Santa Greca 2017 e di accettare tutte le 
condizioni ivi contenute senza riserva alcuna. 
 

 
C H I E D E 

 
In occasione della sagra in onore di S. Greca, anno  2017 la concessione di suolo pubblico 
per le seguenti attrazioni:  
 
Denominazione 
Indicazione esatta 
della/e denominazione 
dell’attrazione/i 
risultante dall’elenco di 
cui all’art. 4 
della legge 18-3-1968 n. 
337 approvato con 
decreto interministeriale 
del 23-4-1969 e 
successivi 
aggiornamenti,  

 

Categoria 
(piccola, 
media o 
grande)  la 
categoria di 
appartenenza 
in riferimento 
alla 
classificazione 
di cui all'art. 4 
della 
legge n. 337/68 

Dimensio
ne 
larghezza  
m. lineari  

Dimensione 
Lunghezza 
m. lineari  

Novità  
(barrare 
in caso 

di 
novità) 

Superficie 
complessiva 
in mq. 

Codice 
identificativo 
dell’attrazione 
che dovrà 
corrispondere a 
quello riportato 
sulla targa 
metallica applicata 
in posizione ben 
visibile 
sull'attrazione 
stessa 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
(In caso di necessità utilizzare un allegato che de ve essere firmato dal legale 
rappresentante a pena di esclusione) 
 
Le dimensioni riportate sono quelle massime d'ingombro dell'attrazione compreso pedane, locali 
accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc.; 
 
Di avere  i seguenti mezzi a seguito:  
Numero e dimensione delle roulotte, caravan, case mobili e carriaggi al seguito, corredate dai 
relativi numeri di 
targa__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Dichiara: 
-che le attrazioni dello spettacolo viaggiante sopr a elencate sono:  

  - tutte comprese nella licenza permanente di eser cizio sopraindicata di cui è titolare  

-coperte da assicurazione per la responsabilità civ ile contro terzi vigente alla data di 

presentazione della domanda; 

. -di impegnarsi a presentare la copia della polizz a a richiesta dell’ufficio 

-che l’originale del libretto di attività sul quale risultino riportate le risultanze delle verifiche 

tecniche periodiche è depositato presso il seguente Comune: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:  

documento d’identità in corso di validità 



 
 la dichiarazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  sul 

possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente da parte dei soggetti che  oltre al 
rappresentante legale hanno potere di rappresentanza legale dell’impresa; 
 

Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità; 
 

COPIA DEL COLLAUDO ANNUALE DELLE ATTRAZIONI PREDISPOSTO DA 
PROFESSIONISTA ABILITATO OSSIA certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, 
attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture 
portanti, degli apparati meccanici,idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante 
ai fini della pubblica o privata incolumità; 
 

Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata; 
 

 Fotocopia di certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è 
stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati 
meccanici,idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o 
privata incolumità,; 
 

IN CASO DI SOCIETA’: in caso di societa’ cooperativa elenco dei soci da  estratto del 
libro soci qualora non ancora risultante l’aggiornamento presso il registro delle imprese, con 
l'obbligo di trasmissione di ogni successivo aggiornamento qualora intervengano modifiche 
dopo la presentazione della domanda. 

DI essere consapevole che l'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e 
dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e 
quelle previste dal presente regolamento, l'inammissibilità della domanda. 

      
DICHIARA  

DI essere consapevole che le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda e nei documenti 
allegati risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi 
consentiti dalla Legge e devono essere corredate da copia del documento di identità in corso di 
validità. 
 

DATA ______________________ 
     
FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE_________________________ _____________________ 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CO NSENSO 
DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI (D. Lgs.vo 196/2003) 
I dati personali vengono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa. 
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere 
oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del 
procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi 
titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e 
segnalazioni come previsto dalle leggi vigenti. 
I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 
Il sottoscritto _________________________ da il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili a norma dell’art. 23 del D. Lgs.vo 
196/2003 per consentire lo svolgimento delle attività e degli obblighi di legge discendenti 
dal procedimento di cui alla presente istanza . 
Data _______________ 
FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE_________________________ _____________________ 
 

AVVERTENZE  
 1)ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALI DITA’ 



 
2)  Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua pa rte, pena l’esclusione dalla 

graduatoria; 
3) La mancanza di dati e degli allegati, la difform e indicazione della denominazione 

delle attrazioni rispetto al D.M. e la mancata sott oscrizione e firma non leggibile 
comporterà  l’esclusione dalla procedura concorsual e;  

 
 


