,
COMUNE DELLA SPEZIA
Sportello Unico Attività Produttive
C.d.R. COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Piazza Europa,2 – 19124 La Spezia
www.comune.sp.it - suap.comune.laspezia@legalmail.it

Al Comune della Spezia/SUAP Sportello Unico Attività Produttive
PEC:suap.comune.laspezia@legalmail.it

Richiesta rilascio di licenza per installazione e gestione circhi equestri

Il/La sottoscritto/a:
Cognome: ___________________________Nome:_______________________________________________
Nato /a a: _____________________il _____________________Codice fiscale_________________________
Residenza: Comune______________Provincia________Via _______________________________ nr._____
C.A.P. ___________ recapito telefonico________________________________________________________

Eventuale recapito postale a cui si chiede di inviare le comunicazioni se diverso dal luogo di residenza:
________________________________________________________________________________________

In possesso della Licenza di Spettacolo Viaggiante n. _______ rilasciata dal Comune di______________

CHIEDE

In qualità di (1) _______________________ per conto della Società _________________________________

il rilascio dell’autorizzazione ad installare e gestire il “ CIRCO ___________________________________

DICHIARA CHE
•

il circo di cui alla richiesta é di ________________categoria

•

il numero dei dipendenti sono_________________

•

il numero dei posti a sedere specificati in licenza sono_____________________

•

la dimensione del tendone è (asse minore e maggiore) ____________________

(1) Titolare dell’Impresa individuale, ovvero in caso di società: Amministratore Unico, socio
accomandatario ecc.

nell’area sita in via/Piazza _________________________________________________________________

per il periodo:____________________________________________________________________________
.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità personale che le copie dei documenti allegati e sotto elencati sono conformi
all’originale :
•
•
•
•
•

collaudo annuale
assicurazione
documento d’identità in corso di validità
licenza annuale spettacolo viaggiante
codice identificativo

Consapevole che le dichiarazioni false, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità, comportano, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
l’applicazione delle sanzioni previste da codice penale e la decadenza dai benefici conseguiti.

Con riferimento ai REQUISITI SOGGETTIVI

non sussistono nei confronti del sottoscritto, cause di divieto , di decadenza o di sospensione di cui al D.lgs.
n. 159 del 06/09/2011 (antimafia);
essere in possesso dei requisiti e quindi di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista dall’art.11 del
Testo Unico di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 1931;

Trattamento dei dati personali
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno, trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati
forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune della Spezia.

Data _____________________

Allegati:

Firma _______________________

