
 

                                                                                                                        

 

 

 
 

 

 
 

 

COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
70044 CITTA’ METROPOLITANA di BARI 

UFFICIO TECNICO * AREA V - ATTIVITA’ PRODUTTIVE/S.U.A.P. 
 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI 

SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO 
(ai sensi degli artt.li 68, 69 e 80 del R.D. 18/06/1931, n. 773 e ss.mm. ed ii. - T.U.L.P.S.) 

 

AL COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
Area V / Attività Produttive/S.U.A.P. 

Viale Rimembranza n. 21 
70044 – POLIGNANO A MARE (BA) 

PROTOCOLLO «PRONumProtoSUAP» 

 

 

Dichiara 

 

di essere in possesso di regolare licenza permanente in corso di validità, ex art. 19, c. 1, punto 6), del D.P.R. n. 616/77, 

rilasciata dal Comune di _________________________(______), in data __________________ al n. ______________,         

per “l’Attività di Spettacolo Viaggiante in Forma Itinerante”, relativa a______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Dichiara 

che l’attrazione oggetto della presente domanda, è stato registrato ai sensi dell’art. 5 del D.M. Interno 

18/05/2007, come segue e come risulta da documentazione allegata: 

MARCA DA BOLLO 
Il sottoscritto attesta, sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi del 
DPR 445/2000 di aver apposto su copia 
della presente richiesta, Marca da bollo 
da € 16,00 
n.______________________ del 
_________, annullata e conservata agli 
atti per eventuali successivi controlli. 

 
(esenti Enti Pubblici e Onlus certificate) 

 

Il/La sottoscritto/a  nato/a  a  il  

e residente in   via/p.zza  

nella qualità di   della Soc.  

  

C.F. /part. I.V.A.                 

con sede in  C.A.P.  

Via/Piazza  civico  

Tel.  Fax  e-mail  

In qualità di   della ditta/società    

Con sede in  Via /piazza                                         n.  



 

                                                                                                                        

 

DENOMINAZIONE ATTRAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE DI REGISTRAZIONE 

   

   

   

   

   

   

   

 

Chiede il rilascio di autorizzazione temporanea per l’installazione di                                

“ATTRAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE” 
 

 

 SU AREA PUBBLICA  

 SU AREA PRIVATA                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

PERIODO DI ESECUZIONE DELL’ATTRAZIONE: 
 

(specificare le singole date): 
 

 Il giorno __/__/____ dalle ore __:__ alle ore __:__; 

 Il giorno __/__/____ dalle ore __:__ alle ore __:__; 

 Il giorno __/__/____ dalle ore __:__ alle ore __:__; 

 Il giorno __/__/____ dalle ore __:__ alle ore __:__; 

 Il giorno __/__/____ dalle ore __:__ alle ore __:__; 
(o, se trattasi di periodo continuativo): 

 Dal __/__/____ al __/__/____ dalle ore __:__ alle ore __:__; 

 Dal __/__/____ al __/__/____ dalle ore __:__ alle ore __:__; 

 Dal __/__/____ al __/__/____ dalle ore __:__ alle ore __:__; 

 Dal __/__/____ al __/__/____ dalle ore __:__ alle ore __:__; 

 Dal __/__/____ al __/__/____ dalle ore __:__ alle ore __:__; 

CARATTERISTICHE MEZZI (Autocarri, Auto, Roulottes, ecc.) AL SEGUITO DELL’ATTRAZIONE: 

 

TIPO 
DIMENSIONI                  

(escluso autovetture) 
TARGA 

PESO A PIENO 

CARICO 

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 DENOMINAZIONE ATTRAZIONE _________________________ 

 SUPERFICIE TOTALE DI OCCUPAZIONE= MQ. _____________ 

 CAPIENZA MASSIMA DI UTENTI:  N.__________PERSONE 



 

                                                                                                                        

ELENCO STRUTTURE DA INSTALLARE 
 

TIPOLOGIA DIMENSIONI (Mt.)                  ALTEZZA (Mt.)  
SUPERFICIE 

(Mq.) 
MATERIALI 

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

dichiara e comunica i seguenti dati: 

DATI RELATIVI ALL’AREA INTERESSATA DALL’INTERVENTO 

Ubicazione: via e n.c.                                                                              Zona di P.R.G.  
 
 
 

Dati 
catastali: 

 Catasto terreni 
 Catasto fabbricati Foglio  Particella/e  Sub.   

 

Destinazione area    

 
 
 
 

 
 

PROGETTISTA / COLLAUDATORE 
 

Cognome e nome  nato/a  a  il  

 

             nato/a  a            il  il  
 
 

 

C.F. /part. I.V.A.                  

Residente   C.A.P.   

Via/Piazza  civico   

Tel
. 

 Fax  e-mail   

Albo  Prov.  N.   

che sottoscrive per accettazione (timbro e firma)   

 
 
 
 

 
 

RESPONSABILE DELL’ATTRAZIONE 

Cognome e nome                                                   nato/a  a                                       il  

 

C.F. /part. I.V.A.                  

sede  C.A.P.   

Via/Piazza  civico   

Tel.  Fax  e-mail   

che sottoscrive per accettazione (firma)   

 

 



 

                                                                                                                        

Al fine della domanda, il/la sottoscritto/a, sotto personale responsabilità, consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni,  

D I C H I A R A 

 che l’attrazione ha la seguente denominazione (precisare quanto indicato nella licenza d’esercizio): ___________; 

 che l’attrazione è stata oggetto di precedenti autorizzazioni rilasciate dal Comune di Polignano a Mare:_________ 

(elencare tutte le autorizzazioni in ordine cronologico)_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

 che i mezzi (autocarri, auto, roulottes, ecc.) innanzi elencati saranno collocati nell’area richiesta; 

 che i predetti mezzi non saranno collocati nell’area richiesta ma sostati/ricoverati nei/nel _____________ 

________________ (precisare l’ubicazione), di cui si ha disponibilità; 

 che la disponibilità dell’area pubblica su cui installare l’attrazione è oggetto della presente richiesta; 

 di avere la disponibilità dell’area privata su cui installare l’attrazione, in virtù dell’atto pubblico/scrittura privata/ 

comodato d’uso stipulato con il proprietario della stessa; 

 di essere in possesso del manuale d’uso e manutenzione di cui alla lettera g), art.2 del D.M. 18 maggio 2007 e del 

Libretto dell’Attività di cui alla lettera h), art.2 del D.M.18 maggio 2007, in mancanza di essere in possesso della 

seguente documentazione: 

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

- Verbali delle prove 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; 

- Istruzioni di uso e manutenzione dell’attività. 
 

 che l’attrazione ha una capienza massima pari a n. _______ posti; 

 che l’impresa è iscritta al Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A di ________________ al n. ________in data 

_______________; 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 

06/09/2011 n. 159 (antimafia) – in caso di società/associazioni, ecc. la dichiarazione deve essere resa da tutte le 

persone di cui al D.Lgs. n. 159/2011; 

 di non essere a conoscenza che nei confronti della Società di cui il/la sottoscritto/a è legale rappresentante, sussista 

alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto dal D.Lgs. n. 159/2011; 

 di essere incensurato/a, di non avere riportato condanne penali (con sentenze passate in giudicato) e di non avere 

procedure in corso per l’irrogazione di misure di prevenzione, ai sensi della Legge 28 dicembre 2000, n. 445; 

 di essere consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt.li 483, 495 e 496 del codice penale, per le false attestazioni 

e le dichiarazioni mendaci. 

 di essere in possesso dei requisiti morali per ottenere il rilascio di autorizzazioni di polizia, di cui all'art. 11 del 

T.U.L.P.S. n. 773/1931; 

 di non effettuare la vendita di alcun genere, né la somministrazione di alimenti e bevande; 

 si impegna, a seguito dell’autorizzazione temporanea all’esercizio dell’attrazione e della conseguente 

installazione, a produrre il Certificato di Corretto Montaggio relativo all’attrazione n. ____________ che sarà 

effettuato da ________________, in qualità di ___________________;   

 che nell’attività di spettacolo viaggiante: 

o non prendono parte minori; 

o prendono parte i seguenti minori:  

1. nome_______________ cognome__________________, nato a _________________(__) il ____________; 

2. nome_______________ cognome__________________, nato a _________________(__) il ____________; 

3. nome_______________ cognome__________________, nato a _________________(__) il ____________; 

4. nome_______________ cognome__________________, nato a _________________(__) il ____________; 

 

        di cui l’autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Impiego di Minori, che si allega; 

 
 
 

 



 

                                                                                                                        

ANNOTAZIONI 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
ALLEGATI. 
 

Ai fini dell’istruttoria si allega quanto segue: 
 

o copia documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

o (in caso di richiedente extracomunitario) copia del permesso/carta di soggiorno, in corso di validità;  

o copia della licenza di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza;  

o (in caso di occupazione area privata) atto bilaterale di assenso ad utilizzo dell’area da parte del 

proprietario per le finalità di cui alla presente domanda;  

o copia del titolo di disponibilità dell’immobile adibito al ricovero/parcheggio dell’attrazione;  

o copia denuncia attività SIAE; 

o copia del libretto tecnico di cui alla lettera g), art.2 del D.M. 18 maggio 2007 e del Libretto 

dell’Attività di cui alla lettera h), art.2 del D.M.18 maggio 2007; 

o copia polizza assicurativa e relativo contrassegno attestante il pagamento del premio annuale per il 

rinnovo, riferita alle attrazioni per cui è chiesta l’autorizzazione; 

o copia della carta di circolazione per le attrazioni circolanti su strada, regolarmente revisionata; 

o nel caso di richiesta da parte di società od enti, copia della deliberazione con la quale si autorizza il 

richiedente ad assumere la titolarità delle Licenze/Autorizzazioni, oltre a copia dell’atto costitutivo, 

omologata; 

o nel caso di richiesta da parte di un organizzatore, egli deve sottoscrivere un elenco nominativo, 

comprensivo dei dati anagrafici e fiscali con l’esatta denominazione ministeriale di ognuna delle 

attrazioni sopra indicate e la specificazione del gioco richiesto, da allegare assieme alla copia 

dell’autorizzazione ministeriale di organizzatore. 

o planimetria della struttura indicante la disposizione, il numero dei posti a sedere, l’accesso 

principale, i corridoi di passaggio, di smistamento e di servizio, le uscite di sicurezza, l’ubicazione 

ed i carri per servizi elettrici e termici (carri per centrale elettrica e centrale termica), posizionamento 

dei punti luce di sicurezza e dei presidi mobili antincendi);  

o certificato di collaudo originario delle strutture portanti con riferimento alla stabilità con chiare 

indicazioni dei massimi sovraccarichi ammissibili (vento, neve);  

o collaudo statico annuale – in corso di validità – di tutte le strutture aventi funzione statica, a firma di 

tecnico abilitato;  

o schema dell’impianto elettrico: luce, forza motrice e illuminazione di sicurezza;  

o certificato di collaudo, a firma di tecnico abilitato iscritto all’albo, attestante la conformità degli 

impianti elettrici, alle norme C.E.I., con particolare riferimento a: corretto dimensionamento in 

relazione ai carichi reali, idoneità in relazione alle condizioni di posa; idoneità della resistenza di 

isolamento; idoneità delle protezioni contro le sovracorrenti e i cortocircuiti; idoneità delle protezioni 

contro i contatti diretti ed indiretti e contro le scariche atmosferiche; efficienza dell’impianto di 

illuminazione di sicurezza con particolare riguardo a: ubicazione della sorgente ausiliaria 

indipendente, autonomia, livello illuminamento, automotricità, funzionamento;  

o certificati di omologazione attestanti l’idonea classe di reazione al fuoco dei tendoni e degli eventuali 

materiali di arredo: moquettes, tendaggi, poltroncine, ecc.);  

o relazione sulla consistenza e caratteristiche dei mezzi antincendio, nonché il/i nominativo/i dei 

responsabili antincendio; 

o nel caso si impieghino minori: certificato di nascita degli stessi che prendono parte all’attività, con 

annessa autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Impiego di Minori;  

o parere favorevole rilasciato dall’Asl competente ovvero autorizzazione sanitaria;  

o attestazione in originale del pagamento dei diritti di segreteria per l’istruttoria, pari a € 52,80, da 

versare su c.c. n. 18324707, intestato a Comune di Polignano a Mare-Serv. di Tesoreria; 

o altro _________________________________________________________________________ 
 

Data  Firma   

   

 


