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Bollo 

€.14,62 
 
  

                                         Al  Comune  di   Castel di Lama 
                                                        Settore Polizia  Municipale     

                                                                                 Reparto Polizia Ammin istrativa – Vigilanza Commerciale 
                                                                                                                      
 

 

DOMANDA PER RILASCIO LICENZA TEMPORANEA 
PER LO SPETTACOLO CIRCENSE  

(Articoli n. 69 e 71 Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 T.U.L.P.S., articoli n. 116, 124 e 125 Regio Decreto n. 635/1940, 
 Decreto Presidente Repubblica n. 311/2001) 

 
 
 
Il sottoscritto   COGNOME NOME 

 
nato a  

 
  Prov.     

 
Il 

 
Residente a                                                         Prov.                                                  C.A..P. 

Via                                                                           N. 

 
Telefono 

 
 

Codice fiscale 

 
Di cittadinanza__________________________ nella sua qualità di  __________________________________________  e, 
come tale, in rappresentanza delCirco______________________________________________________________________ 
con sede legale in ____________________________________________________________________________________ 
C.F.o Partita I.V.A.___________________________________________Capitale sociale___________________________ 
iscritta in data ____________________  al n. ____________________  del ______________________________________ 
domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza presso_______________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

la licenza temporanea di cui agli articoli 69 e 71 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, per dare 
spettacoli viaggianti con l’attrazione denominata: (specificare)  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________                                                           
per il periodo dal        /        /  200      al      /        /   200 
 

con capienza complessiva della struttura ai sensi dell’articolo n. 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 di 
persone n°: 
 

ed ampiezza dell’occupazione del suolo pubblico, compresi gli alloggi mobili, di mq. 
 
 

con la presenza dei seguenti animali: (specificare numero e tipologia degli stessi) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 2 

 

Ai fini di cui sopra, 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 (articolo 76 del Decreto 
Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto  dichiara: 
 
� di essere titolare del nulla osta di agilbilitàrilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data_____________ 
protocollo n. ___________TF_______________per la/e attrazione/i denominata/e________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
� di essere titolare della Licenza d’esercizio ex art.69 del TULPS rilasciata dal Comune di_________________________ 
________________in data_________________ con il n°_________per le seguenti attrazioni:_______________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
� che gli spettacoli sono costituiti da _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 � di essere munito di Polizza Assicurativa n. _________________________stipulata in data ______________________ 
con la Compagnia_________________________________Agenzia di__________________________per la responsabilità 
civile verso terzi con i seguenti massimali:_____________________________________;con scadenza al_______________ 
per la/e seguente/i attrazione/i___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
� di avere inoltrato a parte istanza per il rilascio della Licenza di Agibilità ex art.80 del TULPS per___________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
� di essere in regola con gli adempimenti S.I.A.E.; 
� di aver richiestoseparatamente  la disponibilità dell’area sita in Castel di Lama Via ________________, n:_______; 
� di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di___________al n:_______________________; 
� di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Salve le 
condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha 
riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha 
ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato 
condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone 
commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per 
violenza o resistenza all’autorità …… Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono 
a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono 
o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione). 
� di aver adempiutoall’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’art. 12 del Regio Decreto n.773 del 18 
giugno1931 ovvero: 
�  di non avere Figli; 
� di avere figli che, per la loro età, non sono tenuti ancora a frequentare la scuola;  
� di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola. 
� di essere incensurato e di non aver riportato condanne penali o procedure per l’irrogazione di misure di prevenzione; 
� ai fini antimafia, che sul conto della � società/� consorzio sopra indicata (ove ricorra) non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31.05.65 n. 575, che tali cause non sussistono nei 
miei confronti, e di non essere a conoscenza che le stesse cause sussistano a carico di tutti i miei familiari conviventi nel 
territorio dello Stato, sotto indicati: 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO NASCITA RESIDENZA 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE:  
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Redatta in duplice copia, conforme all’Originale, allega la seguente documentazione: 
                          ( contrassegnare con una X il cerchietto ���� corrispondente al documento che si allega) 
 
���� Pianta planimetrica dell’area  con riportata la struttura che viene utilizzata con relazione tecnica 
descrittiva firmata da Tecnico Abilitato  “Ingegnere - Architetto”. 
 
���� Licenza di Spettacolo Viaggiante rilasciata dal Comune sede del titolare. 
 

���� Dichiarazione di corretta istallazione e montaggio della struttura, degli impianti e schemi elettrici 
funzionali e planimetrici redatta ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno del 19/08/1996, redatta 
da un Tecnico Abilitato.  

 
 
 
 

���� Libretto tecnico riguardante la descrizione della struttura, tipologia dei materiali usati, certificazioni 
impianti di riscaldamento ed elettrico, tipologia dell’impianto di scarico acque nere, attestazioni di 
idoneità per i componenti squadra antincendio, ecc. 
 
 
 
 

���� Nel Caso di richiesta da parte di società od enti, copia della deliberazione con la quale si autorizza il 
richiedente ad assumere la titolarità delle Licenze, oltre a copia dell’atto costitutivo, omologata. 

 

���� Nel caso di richiesta da parte di un organizzatore, egli deve sottoscrivere un elenco nominativo, 
comprensivo dei dati anagrafici e fiscali con l’esatta denominazione ministeriale di ognuna delle 
attrazioni sopra indicate e la specificazione del gioco richiesto, da allegare assieme alla copia 
dell’autorizzazione ministeriale di organizzatore. 

 
 
 

���� Contratto di Assicurazione dell’attrazione con relativa rata pagata 

 
 

���� CITES inerente l’impiego di animali  
 

���� Nel caso si impieghino minori: certificato di nascita dei minori che prendono parte all’attività, con 
annessa autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Impiego di Minori 
 

���� N. 2 marche  da bollo da € 14,62 di cui una per il  rilascio della licenza. 
 

���� Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in originale 
(nel caso che la firma non venga apposta alla presenza dell’addetto al ricevimento del Comune di              
Castel di Lama) 
 

Informativa ai sensi dell’articolo 10 L. 31.12.1996 n. 675 (articolo 48 DPR 28.12.2000 n. 445) 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo 
con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti 
che lo riguardano. 
 

 
 
 
lì    _____/_______/  200__ 
 
 

IL RICHIEDENTE *( VEDI NOTA) 

________________________________________ 

* NOTA:  
*Nota:  
La presente istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in 
presenza del dipendente addetto oppure  sottoscritt a unitamente alla fotocopia di un 
documento d'identità dell'interessato.  
L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi  dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, 
anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fo ndati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 
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sostitutive non ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P .R. 445/2000. 
 
 
 

���� Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente richiesta, si chiede di 
contattare il Signor / lo Studio Tecnico: 
 
Cognome e nome o denominazione 
 

Telefono 
 

 
INFORMAZIONI UTILI 
 
 

Responsabile dell’Istruttoria e del Procedimento:  
Magg. Moreno Baiocchi 
Recapito Telefonico : 0736/818729   Fax: 0736/818760  
e-mail: poliziamunicipale@comune.casteldilama.ap.it 
 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. Lgs. 30-06- 2003 n.196  
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ) 

 
Gentile utente, 

ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in 
relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di 
quanto segue: 

 
 
I dati personali contenuti nel presente documento s ono richiesti in quanto previsti dalle 
disposizioni vigenti in materia e necessari per la conclusione del procedimento per il quale 
sono resi e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con  l’ausilio di mezzi informatici e 
comprenderanno operazioni di registrazione e archiv iazione. 
Il riferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta l’invalidità del 
procedimento. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i di ritti riconosciutigli dall’art.7 del D.Lgs. 
196/2003. 
I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla 
Legge. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Castel d i Lama con sede in Via Carrafo n. 22 – 63082 – 
Castel di Lama (AP) tel.0736-81871. 
 
 
                                                                    Firma per presa visione 
 
 
                                                _________________________________________ 


