
Spett.le 
S.U.A.P 
del Comune di VANZAGHELLO 

 
 

Segnalazione certificata inizio attività per 
installazione temporanea attrazione spettacolo viaggiante 

(art. 69 del T.U.LL.P.S.  e  art. 19 legge n. 241/90) 
(così come modificati dall’articolo 7 comma 8 bis del decreto legge n. 91/2013) 

 
 

 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….., nato il ……………… 
a ………………………………… e residente in ……………………………………………………… 
c.f. ……………………………………………………in qualità di: 
 

1. titolare della ditta individuale……………………………………………………….……….… 
con sede in ………………………………………………………..…………………………… 
c.f. / p.Iva ……………………………………………………………………………………… 

 
2. legale rappresentante dell’associazione ……………………………………………………..… 

con sede in …………………………………………………………………………………..… 
c.f. /partita Iva ………………………………………………………………………………… 

 
3. altro ………………………………………………………………………………………….. 

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

con la presente segnala  
 di voler dare inizio alla  installazione temporanea  

di una attrazione  dello spettacolo viaggiante  
 

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso 
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi dichiara e certifica: 
 

1. tipologia attrazioni da installare:  
 

a. denominazione commerciale: ……………………………….………………………… 
b. codice identificativo: ………………………………………………………………….. 
c. collaudo annuale: ……………………………………………………………………… 
 

            a.   denominazione commerciale: ……………………………….………………………… 
            b.   codice identificativo: ………………………………………………………………….. 
            c.   collaudo annuale: ……………………………………………………………………… 

 
            a.   denominazione commerciale: ……………………………….………………………… 
            b.   codice identificativo: ………………………………………………………………….. 
            c.   collaudo annuale: ……………………………………………………………………… 

 
 

2. tipologia del luogo: 
a. area pubblica di cui all’atto di concessione n. …….…… del ………………………... 
b. area pubblica di cui all’atto di concessione n. …………. del ………………………... 

3. titolare delle attrazioni: 



a. nominativo: ……………………………………………………………..………………. 
b. recapito: ……………………………………………………………………..…….…….  
c. autorizzazione art. 69 T.U.LL.P.S. n. ……….. del Comune di ………………..……. 

 
 

4. periodo di installazione: dal giorno …………………………. al giorno …………………….. 
 
 

5. breve relazione sul tipo di attività che si svolgerà: 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 
A corredo di quanto sopra segnalato si allegano i sotto elencati documenti: 

 dichiarazione di corretto montaggio della attrazione, a firma di soggetto abilitato 
 fotocopia autorizzazione comunale del titolare dell’attrazione 
 fotocopia certificato assegnazione codice identificativo dell’attrazione 
 fotocopia dichiarazione di collaudo annuale dell’attrazione 
  fotocopia certificato assicurativo 
 altro    ……………………………………………………………………………………..…. 

 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal  D.P.R. n. 445/2000 e dal Codice 
Penale. 
 
 

…………………. , ___/____/____ 
 

Il/La dichiarante 
…………………………… 

 
 
 
 

INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

•       I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di 
regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti 
pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. 

•       Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli 
attualmente in uso. 

•       Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della amministrazione 
presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente 
l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata. 

•       Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96 
Responsabile del trattamento dati è il:  Responsabile SUAP 
Recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: piazza Sandro Pertini n. 4 - 0331308931 
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