
AL COMUNE DI ROSSANO 
( Sportello unico per le attività produttive ) ) 

 
 

OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVIT A’DI 
SPETTACOLO VIAGGIANTE PERMANENTE  

( Regio Decreto 18/06//1931, n. 773, art. 69 e 69- D.P.R. n. 311 del 28/05/200-Decreto 18/05/2007 
Ministero dell’interno” G.U. n. 136 del 14/06/07”. Requisiti di sicurezza Entrata in vigore 

12/12/2007- art. 75  e seg.  regolamento comunale T.U.  n. 7/2014) 
 
 
 
… L….  Sottoscritt…………………………………………………… 
 
Nat….. a…………………………..Prov,………il…………………………… 
 
Residente in …………………………………prov …………….. 
 
via……………………………………..n…………….. 
 
Codice Fiscale……………………………………………… 
 
Telefono……………………………………………….Fax……………………… 
 
E. Mail……………………………………………PEC………………………………. 
 
Partita Iva:……………………………………………….. 
 
In qualità di ………………………………………………………………………….. 
 
 

TRASMETTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 
ATTIVITA’ PER:  

( Ai sensi dell’art. 49, comma 4-bis, legge 122/2010 ) 

 
L’esercizio di spettacolo viaggiante, inclusa nell’elenco delle attività 
spettacolari di cui all’art. 4,  della legge n. 337, del 10/03/1968, e s.m.i. 
nella seguente sezione:  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
( indicare il tipo di sezione:   Piccole medie e grandi attrazioni; Balli a palchetto o balere; Teatri viaggianti;  
Circhi equestri ; Esibizioni moto auto- acrobatiche;  Spettacolo di strada). 

 



denominato:……………………………………………………………………; 
 
da esercitare  in modo permanente, su tutto il territorio Nazionale. 
 

DICHIARA  
 

ATTTRAZIONE NUOVA 
 
 Ditta  produttrice denominata: ……………………………………… 
 
avente sede in …………………………………………………………………… 
 
 

ATTRAZIONE USATA 
 

Proprietario precedente sig…………………………………………… 
 
Nato a il…………………………………………………………… 
 
Residente in………………………………………………………….. 
 
Via…………………………………………………………..n……….. 
 
Codice fiscale…………………………………………………… 
 
Partita IVA……………………………………………………… 
 
Codice identificativo………………………………………… 
 
Licenza rilasciata dal Comune di…………………………………….. 
 
n…………………………… data………………………………… 
 
Subentro a seguito di ………………………………………………. 
 
In data………………………………………………n……………… 
 
 
 
 



TIPO DI ATTRAZIONE 
 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

( breve descrizione dell’attrazione) 
 

 
CHIEDE  

 
  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, del  D.M. 18/05/2007, l’attribuzione da parte di 
Codesto Comune, del Codice Identificativo. 
 

 DICHIARA  
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 
 

� Di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della 
presente SCIA; 

� Di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti  ( art. 11 e 12 del TULPS 
approvato con R.D. n. 773/1931); 

� Che saranno rispettate le norme tecniche previste  dal Decreto M. 19 agosto 1996 ( ove 
previste);  

� Che non sussistono nei miei confronti “ cause di divieto” di decadenza o di sospensione 
di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 ( antimafia); 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, che i dati personali 
forniti potranno essere trattati per finalità istit uzionali, connesse o strumentali 
all’attività del Comune di  Rossano. 

 
 

  ALLEGA:  
 

1) Idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a 
dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3, del D.M. 
18/05/2007, corredata da manuale  di uso e manutenzione e dal libretto 
dell’attività dello spettacolo viaggiate ( redatto in lingua Italiana),  
sottoscritta da tecnico abilitato direttamente o tramite apposita 
certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato. 
2)  Fascicolo della costruzione  o fascicolo tecnico, con disegni e 
piante planimetriche, ( documento che reca tutti  gli atti 
progettuali dell’attività  e delle sue varie  componenti strutturali, 
meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche ecc. redatto in 
lingua Italiana ); 



3) copia della polizza assicurativa contro infortuni verso terzi, 
ovvero autocertificazione; 
4) certificato di prevenzione incendi ( per circhi o altri spettacoli 
viaggianti al chiuso, con capienza superiore a 100 persone); 
5) autocertificazione requisiti morali e antimafia; 
6) ricevuta di pagamento tassa SUAP 7) 
7) copia documento di identità. 
8) atto di vendita/ cessione di attrazione già esistente con 
precedente codice identificativo, regolarmente registrato nelle 
forme di legge ( solo nel caso di attrazione usata, già esistente e 
funzionante) 
 
 
Data………………… 
 
                                                                      FIRMA  
 
 

Note: 
Il manuale di uso e manutenzione è il documento che contiene tutte le istruzioni, le 
documentazioni, disegni  e le informazioni necessarie per un sicuro  utilizzo 
dell’attività,  incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in 
condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione  ordinaria e straordinaria ( 
art. 2  conna 1 lett. g). Il Libretto dell’attività è il registro che contiene tutte le 
informazioni relative alla storia tecnica  e amministrativa  della attività a partire 
dalla prima fase  di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le 
eventuali limitazioni di esercizio, l’elenco della documentazione tecnica autorizzativa 
disponibile , l’esito  delle prove  di accertamento iniziale  e delle successive  verifiche  
annuali nonché delle manutenzioni  ordinarie  e straordinarie  e l’annotazione  dei 
guasti, incidenti verificatisi ( art. 2 comma 1  lett. h ). 
 
 
 Alcune attività  dello spettacolo viaggiante ( teatri viaggianti,  circhi equestri, e 
simili ) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 1 del D.M. 
19/08/96, alle stesse si applicano le norme sia del  D-M- 18/05/2007 che dello stesso 
D-M- 19/08/96. ( commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ). 
 
 


