Marca

Al Sig. Sindaco
del Comune di
21046 – MALNATE (VA)

da bollo
€. 16,00

DOMANDA PER RILASCIO LICENZA TEMPORANEA
CIRCO E SPETTACOLI VIAGGIANTI
Il sottoscritto _________________________________________ C.F.________________________
nato a _______________________________________ prov. _______ il______________________
residente a ___________________________ via/p.zza____________________________________
Tel. ________________________ e-mail ______________________________________________

in qualità di:
 Titolare dell’omonima impresa individuale
con sede nel Comune di _________________________________________ prov. _________
in via/piazza _______________________________________________________ n. _______
Tel. __________________ Fax __________________ C.F./P.IVA _______________________

 Legale rappresentante della società ________________________________________________
C.F.______________________________ P.IVA ( se diversa)___________________________
con sede nel Comune di _______________________________________ prov. ______ in
via/piazza _________________________________________________________ n. _________
Tel. _______________________ Fax __________________

CHIEDE

La licenza temporanea di cui agli articoli 69 e 71 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 per lo
spettacolo viaggiante denominato:
________________________________________________________________________________
con le seguenti attrazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
per il periodo dal _________________________ al __________________________

nell’area  pubblica

 privata

sita nel Comune di Malnate in Via/Piazza ______________________________________________
per la quale chiede:
 (solo se area pubblica) il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione temporanea del suolo
pubblico dal giorno __________________________ al giorno __________________________
per una superficie di m. _______ x m. _______ = Totale mq. ________________

 di essere autorizzato al transito in deroga ai divieti nelle seguenti vie/piazze:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
con i seguenti automezzi:
marca/modello __________________________________ targa _________________
marca/modello __________________________________ targa _________________
marca/modello __________________________________ targa _________________
marca/modello __________________________________ targa _________________
per il giorno _______________________ dalle ore ____________ alle ore ____________
dichiarando che la circolazione avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 61 e 62 del
Codice della Strada e, pertanto, nei limiti legali sia dimensionali che di massa.

 di essere autorizzato ad installare il seguente materiale pubblicitario:
n° _____ tipo ____________________________________________________________
avente carattere temporaneo dal ____________ al ____________
luogo dell’installazione ______________________________________________________
le cui strutture avranno le seguenti prerogative:
o messaggio _____________________________________________________________
o dimensioni _____________________________________________________________
o colori _________________________________________________________________

 di essere autorizzato allo svolgimento di pubblicità fonica da svolgersi:
o in data ______________________________________________
o nei seguenti orari ____________________________________________
o nelle seguenti vie _______________________________________________________
______________________________________________________________________
dichiarando che tale pubblicità sarà svolta nel rispetto dei limiti di cui all’art. 14 del vigente
Regolamento Comunale sul Controllo Acustico.

A tal fine, DICHIARA
consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. 445 del
28.12.2000 e art. 21 L. 241 del 7.8.90) in caso di false dichiarazioni:

1. relativamente agli obblighi di istruzione dei figli (art. 12 Legge di P.S) di avere:
 adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli;
 di non aver adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli in quanto:
 non ha figli;
 i figli non sono in età scolastica;
2.  di non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a
tre anni per delitto non colposo e senza ottenerne la riabilitazione;
 di non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale, o
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 di non avere riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato e 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 estorsione, o per
violenza o resistenza all'Autorità;
 di non essere stato condannato contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la
sanità pubblica o per giuochi d'azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o
per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo o per infrazioni alla legge
sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
 di non essere stato dichiarato fallito;
 di non avere riportato condanna per bancarotta semplice o bancarotta fraudolenta;
3. che, relativamente ai livelli di rumorosità:
 si impegna a rispettare il D.C.P.M. 14.11.1997 relativo ai limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, nonchè la
Deliberazione Consiliare n. 62 del 06.11.2003, avente all’oggetto la suddivisione del
territorio comunale per classi, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. sopra citato;
 provvederà, con separato atto, a chiedere deroga ai limiti di rumorosità;
 il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all’esercizio a carattere temporaneo
sarà limitata all’interno della fascia oraria 9.00/23.30 (art. 7 Regolamento
inquinamento acustico);

DICHIARA ALTRESÌ
ai sensi dell'art. 3 D. L.vo 8.8.94 n. 490 e ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3.6.98 n. 252 in materia di
rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, che:
 (per PERSONA FISICA/DITTA INDIVIDUALE): nei propri confronti;
 (per SOCIETA'/ASSOCIAZIONE) nei propri confronti e nei confronti della società che
rappresenta
non sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge
31.5.65 n. 575 per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta.
DICHIARA INFINE
di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali
danni a cose e/o persone derivanti dalle attività connesse alla manifestazione di cui sopra.

Malnate, lì ________________________

__________________________________________
(firma del dichiarante)

ALLEGATI


fotocopia documento di identità in corso di validità;



licenza di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune sede del titolare;



documentazione relativa al trattamento degli animali;



certificato di collaudo statico delle strutture a firma di tecnico abilitato;



certificato di corretto montaggio delle strutture;



contratto di assicurazione per responsabilità civile;



contratto per la fornitura energia elettrica;



n. 1 marca da bollo da €. 16,00 per il rilascio della licenza;



autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesta che il manufatto che
si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura
del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità
Informativa ex art.13 D.Lgs. n. 196/2003

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di dati personali”, il Comune di Malnate garantisce l’assoluto rispetto
delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili acquisiti, anche verbalmente, nei propri archivi in occasione
delle attività istituzionali.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 del citato codice, si informa che:
• i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle
stesse derivanti, e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
• tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di Legge o di Regolamento;
• il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice, ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati
che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica
dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge stessa;
• il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Malnate ed il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Pianificazione
del Territorio.

AUTODICHIARAZIONE
STABILITA’ DEL MEZZO PUBBLICITARIO
(DPR 445/2000)

Io

sottoscritto/a

______________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il __________________________
e residente in _______________________________ Via/P.zza _____________________________
Secondo quanto disposto dall’art. 53 comma 3 (Autorizzazioni) del DPR n. 495/95 modificato con
DPR n. 610/96 “Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada”,

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, che il mezzo pubblicitario che intendo collocare è stato calcolato,
realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in
modo da garantirne la stabilità.

Dichiaro inoltre di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge n.
675/96, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.

__________________
(data)

______________________________
(firma)

