
C.I. 
 
AL SIGNOR SINDACO  
DELLA CITTA’ DI  
SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Progettazione e Manutenzione OO.PP. 

 
Oggetto: Domanda di registrazione e di assegnazione del codice identificativo di attività esistente di 

spettacolo viaggiante ai sensi dell’art. 4 del D.M. 18/05/2007. 

 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________________  

in qualità di legale rappresentante o responsabile di ______________________________________________  

con sede a _______________________________ via ___________________________________ n° ______  

tel. __________________________ fax __________________ e mail _______________________________ 

natura giuridica (es. Associazione, Fondazione, Comitato, ONLUS, Persona Fisica, Ente Pubblico, ecc.): 

_______________________________________________________________________________________ 

C H I E D E  

La registrazione e l’assegnazione del codice identificativo per l’attività: 

_______________________________________________________________________________________ 

sita in ______________________________________________________________________________  

In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti 

contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

(art. 76-D.P.R. 28/12/2000 nº445), dichiaro: 

� di essere: 

nat _  a _____________________________________ (prov. _______) il _____________________ 

residente a _________________________________________________________ ( prov. _______)  

in via ___________________________________________________________  nº ____________ 

� di essere in possesso del seguente codice fiscale/partita I.V.A.______________________________ 

� di essere _______________________________________________________________________ 

� di essere iscritt_ __________________________________________________________________ 

� di essere iscritt_ al registro imprese presso la Camere di Commercio di ___________________________ 

al nº ____________________ in data __________________________ 

� che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 

10 della L. 31/05/1965 nº575 e ss.mm.ii.; 

� ______________________________________________________________________________ 

Alla presente allega:   

1. Attestato del versamento, sul c/c p. nº14045637 a mezzo c.c.p. intestato a Comune di San Benedetto del 
Tronto - Codice IBAN IT85D0760113500000014045637- Servizio di Tesoreria ovvero mediante 
bonifico bancario intestato al medesimo Comune, Codice IBAN: IT24G0574824448000000046613,  
riportando nella causale: C.C.V.L.P.S.-Diritti di sopralluogo e istruttoria, e nelle altre forme ammesse 
dall’ordinamento comunale dell’importo di: 

� € 186,60 ispezione e sopralluogo CCVLPS 

� € 41,50  istruttoria pratica 
 

 
Marca 

da bollo 
€ 16,00 

 



2. fascicolo tecnico in lingua italiana, in originale e 3 copie di cui una in formato elettronico, costituito da: 

- disegni e/o schemi, corredati da foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi; 

- collaudo iniziale dell’attrazione;  

- verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della 
presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati 
meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici; 

- verbali delle successive verifiche periodiche di cui all’art. 7 del Decreto 18/05/2007; 

- libretto istruzioni di uso e manutenzione; 

- libretto dell’attività (completo di tutti i dati afferenti l’attrazione); 

- certificazione attestante la classe di reazione al fuoco (per i giochi gonfiabili);  

 
3. Copia autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico con indicato il periodo di occupazione e 

permanenza.  
 
Con osservanza 

 
 

San Benedetto Tr. lì ____/____/____  
 

Firma 

_________________________ 

 
 


