
 

COMUNE DI VALLELAGHI  
(Provincia di Trento) 

 
Ufficio Attività Economiche 
e-mail: info@comune.vallelaghi.tn.it 
Tel. 0461-864014 – int 1 – 4018  

 

Spett.le  

Comune di Vallelaghi 

via Roma 41, Vezzano 

38096 VALLELAGHI (TN) 

info@pec.vallelaghi.tn.it 

 

 

Domanda di autorizzazione temporanea per pubblici trattenimenti con attrazioni 

di spettacolo viaggiante (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S. - art. 69) 

 

 

Il sottoscritto  nato a  il  

Codice fiscale  

Residente in  Fraz.  

Via/Piazza  Nr.  CAP  

cittadinanza  

tel. nr.  Cell.  

email/PEC  

nella sua qualità di (barrare la casella corrispondente): 

  ditta individuale 

  legale rappresentante    institore   presidente   altro…………………………. 

ditta/società/ente/associazione _____________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ indirizzo ___________________________ n. civico ___ 

codice fiscale / partita IVA __________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S., autorizzazione per l’attività temporanea di pubblico trattenimento con 

spettacolo viaggiante nel Comune di di VALLELAGHI in via/piazza ______________________________ 

frazione ____________________________presso_______________________________________________ 

nel corso della seguente manifestazione / sagra / evento ___________________________________ 

organizzato da ___________________________________________________________________________ 

 

TIPO SPETTACOLO VIAGGIANTE: 

 spettacolo circense 

 attrazione viaggiante 

 gioco gonfiabile 

mailto:info@comune.vallelaghi.tn.it
mailto:info@pec.vallelaghi.tn.it


  

Pag. 2 a 5 
 

NOME E DESCRIZIONE DELLO SPETTACOLO: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

LO SPETTACOLO SI SVOLGERÀ: 

❑ il giorno  __________________ dalle ore __________ alle ore __________  

❑ nel periodo dal _____________ al ___________ dalle ore __________ alle ore __________ 

❑ nei seguenti giorni ed orari 

_______________________________________ dalle ore __________ alle ore __________ 

_______________________________________ dalle ore __________ alle ore __________ 

_______________________________________ dalle ore __________ alle ore __________ 

_______________________________________ dalle ore __________ alle ore __________ 

 
 senza l’installazione di attrazioni; 

 con l’installazione delle seguenti attrazioni [Indicare la denominazione e le caratteristiche di ciascuna attrazione ,secondo l'elenco 

delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'articolo 4 della L. n. 337/1968, approvato ed aggiornato con vari decreti ministeriali]: 

sezione: ____ 

denominazione: _________________________________________________________________ 

classificata come:  piccola  media  grande 

dimensioni: ml. __________________ x ml. ___________________ 

capienza complessiva: _________________ persone 

codice identificativo: _______________________ - __________ / _________ 

 

sezione: ____ 

denominazione: _________________________________________________________________ 

classificata come:  piccola  media  grande 

dimensioni: ml. __________________ x ml. ___________________ 

capienza complessiva: _________________ persone 

codice identificativo: _______________________ - __________ / _________ 

 

sezione: ____ 

denominazione: _________________________________________________________________ 

classificata come:  piccola  media  grande 

dimensioni: ml. __________________ x ml. ___________________ 

capienza complessiva: _________________ persone 

codice identificativo: _______________________ - __________ / _________ 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

DICHIARA 

 
➢ di essere in possesso della licenza/autorizzazione per pubblici trattenimenti con attività dello spettacolo  

viaggiante, in corso di validità, n. ________ di data ___________ rilasciata dal Comune/Provincia di 
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__________________  riguardante ciascuna delle attrazioni installate, valida su tutto il territorio 

nazionale; 

➢ di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile con validità per tutto il 

periodo indicato; 

➢ che le attrazioni sopra indicate sono in possesso del collaudo annuale; 

➢ di avere la disponibilità del suolo 

o pubblico (richiesto da _____________________________________ prot. nr. _______) 

o privato  

per lo svolgimento della manifestazione; 

➢ di aver ottenuto dal Comune competente, nel caso di attività temporanea, la prevista  autorizzazione in 

materia di inquinamento acustico relativamente agli orari ed alla fattispecie sopra indicati (vedi delibera 

della G.P. n. 1332 di data 3/8/2015); 

➢ che l’area è idonea, priva di rischi e munita dei necessari allacciamenti; 

➢ di essere a conoscenza dell’obbligo di ottemperare agli adempimenti previsti dalla deliberazione della 

Giunta provinciale n. 814 del 18 maggio 2015 relativamente alla organizzazione ed assistenza sanitaria 

dell’evento in programma; 

➢ che l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale di 

polizia urbana; 

➢ che le attrazioni saranno montate in modo corretto e che le relative dichiarazioni di corretto montaggio 

da parte di tecnico abilitato (redatte prima dell’inizio di utilizzo dell’attrazione) saranno presenti sul 

posto per eventuali controlli; 

➢ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del R.D. 773/1931 e dall’art. 67 del D. lgs 

159/2011;  

 
➢ di essere a conoscenza, ai fini della dichiarazione di cui al punto precedente e della compilazione dei 

punti successivi, della necessità di prendere in considerazione e indicare tutti i precedenti penali, 

compresi/e: 
- le condanne non ostative all’esercizio dell’attività; 

- le condanne non risultanti dal certificato del casellario rilasciato all’interessato ai sensi del D.P.R. 313/2002; 

- le sentenze di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); 

- i decreti penali di condanna;  

 
➢ Di avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre 

anni per delitto non colposo (art. 11, comma 1, n. 1) del T.U.L.P.S.)   

Nel solo caso di risposta affermativa: 

di aver ottenuto la riabilitazione (art. 11, comma 1, n. 1) del T.U.L.P.S.)  

 
➢ di essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di 

essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11, 

comma 1, n. 2) del T.U.L.P.S.)  

➢ di aver riportato condanne 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 (art. 11, comma 2 del T.U.L.P.S.)  

 
E ai fini del riconoscimento del requisito della buona condotta: 

➢ di aver riportato altre condanne penali (diverse da quelle citate nei punti precedenti)  
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➢  di essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali in corso 

 
➢ che nei propri confronti e nei confronti della società (ove trattasi di società) sussistono le 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 (antimafia)  

 
➢ che i soggetti indicati dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 252/1998 (tutti i soci per le società in nome 

collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice, i componenti  l'organo di 

amministrazione per le società di capitali, etc. sono i seguenti soggetti: 

 

NOME COGNOME IN QUALITA' DI 
(socio, accomandatario, componente CdA, etc…) 

   

   

   

   

 

che nei confronti dei soggetti indicati al punto precedente sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia). 
NB: Questa dichiarazione può essere fatta SOLO nel caso di conoscenza diretta della situazione di detti soggetti; in mancanza di conoscenza diretta è 

necessario che ciascuno di essi presenti la dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio (mod. AE0016). 

 

 

* * * * * * * * * * 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio 

Istituzionale e Risorse per lo svolgimento dei procedimenti di competenza dell’Ufficio Attività Economiche. I dati non sono oggetto di diffusione. Il 

Titolare del trattamento è il Comune di Vallelaghi – il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via 

Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it). Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di 

cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.I dati sono conservati per il periodo strettamente 

necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge. L’informativa completa ai sensi degli artt. 

13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, , è a disposizione presso gli uffici del Comune di Vallelaghi e sul sito web 

istituzionale. 

* * * * * * * * * * 

Recapiti dell’organizzatore per informazioni: nome e cognome____________________________________ 

tel. ________________ fax ________________ e-mail ___________________________________________ 

 

 
Si allegano: 

 due marche da bollo da 16 € (una per la domanda e una per l’autorizzazione) 

 copia assicurazione responsabilità civile (attestazione pagamento premio annuale) 

 copia attestato corso di formazione di corretto montaggio giochi gonfiabili 

 copia autorizzazione scritta del proprietario (se suolo privato) 

 copia del certificato di collaudo dell’attrazione in corso di validità 

 copia documento di riconoscimento del dichiarante (se la dichiarazione non viene firmata in presenza 

del funzionario incaricato a riceverla)  

 copia dell'attestato di regolarità al soggiorno se residente in Italia da meno di 5 anni o copia 

dell'attestato di soggiorno permanente se residente in Italia da più di 5 anni; 

 copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, in corso di validità, del dichiarante (per i 

cittadini extracomunitari)  
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 modello AE0016 dichiarazione sostitutiva di tutti i soggetti indicati (antimafia) 

 eventuali altri allegati _________________________________________ 

 

luogo e data 

_______ , ____________________ 

firma 

___________________________ 

 
Si ricorda che la presente richiesta di autorizzazione temporanea ex art. 69 del T.U.L.P.S. non esime il titolare dall'obbligo di 

adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di diritti d’autore (SIAE) provvedendo al regolare versamento, ove 

previsto, nei termini e modi indicati, di pagare le eventuali imposte (affissioni, etc…) e di acquisire gli eventuali ulteriori titoli 

autorizzatori (licenze, autorizzazioni, concessioni, collaudi, permessi, assicurazioni, ecc.) previsti da altre leggi di settore per esercitare 

l'attività interessata. 

 

 

Comune di Vallelaghi – compilazione a cura dell’Ufficio 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto:  

__________________________________________________________________ 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

Vezzano, lì ___________________ 

Il funzionario incaricato 

________________________ 
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