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MODULISTICA
P54

MD30

Rev. 2 del
13/03/2019

AL COMANDO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
PIAZZA 9 NOVEMBRE 1989
20090 SEGRATE (MI)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO
PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E RELATIVA CONCESSIONE DELL’AREA
art. 69 del T.U.L.P.S. e relativo regolamento d’attuazione, art. 8 regolamento per la concessione e
gestione di aree pubbliche per attività dello spettacolo viaggiante approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 40 del 29.11.2014

Il sottoscritto .............................................................in qualità di ............................................... della:
Società …………………………..................................................................................................
con sede a …………………………………. in Via ……………………………………………...
C.F. ……………………………...…………………P. I.V.A. ………..…….……………………
Associazione..............................……..…........................................................................................
con sede a …………………………………. in Via ……………………………………………...
C.F. ……………………………...………………… P. I.V.A. ……………..……………………
Altro (specificare) ……………………..........................................................................................
residente a ………………………………… in Via ……………………………………….…...
C.F. ……………………………...………………… P. I.V.A. ………..…….…………………...
Iscrizione C.C.I.A.A. di …………………………………. …….. n. …………………………………
Telefono ……………………………………………………………………………………….………
Casella di posta elettronica certificata: …………………………………………………………..........
Titolare della licenza a carattere permanente valida sul territorio nazionale per l’attività di spettacoli
viaggianti n. ..……………. del ……..…..….. rilasciata dal Comune di ……………………………..
CHIEDE
il rilascio della licenza di pubblica sicurezza a carattere temporaneo ai sensi dell’art. 69 del
T.U.L.P.S. per l’attività di spettacoli viaggianti in una delle seguenti aree meglio individuate dalla
delibera di Giunta Comunale n. 26/2019 del 07.02.2019 (indicare una scelta):
Area
Area 1 / Via San Rocco – Centro Parco;
Area 2 / Via degli Alpini – Parco Europa;
Area 3 / Via Amendola – Parco Cascina Commenda;
Area 4 / Piazza San Francesco – area pedonale;
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Periodo disponibile
Sempre
Sempre
Sempre
Novembre - Febbraio
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Ai sensi dell’art. 4 del regolamento, si richiede il seguente periodo decorrente dal
____/____/_______ al ____/____/_______ di durata non eccedente i (50) cinquanta giorni
consecutivi utilizzando le seguenti attrazioni inserite nella licenza a carattere permanente suindicata
(massimo 2):
1) ………………………………………………………… C.I………………………………….;
2) ………………………………………………………… C.I………………………………….;

Ai sensi dell’art. 12 del regolamento, per lo stesso periodo suindicato, si richiede di utilizzare le
seguenti attrazioni accessorie inserite nella licenza a carattere permanente suindicata (massimo 2):
1) …………………………………………………………C.I………………………………….;
2) ………………………………………………………… C.I………………………………….;
barrare casella in caso di gonfiabili alimentati da compressore: si dichiara che il gonfiabile è
alimentato da compressore tipo …………………..…………., che il compressore è a norma di
legge e viene periodicamente mantenuto e verificato e che il montaggio sarà garantito alla regola
d’arte.
richiesta per la concessione dell’area per attività di spettacolo viaggiante come da domanda allegata.
DICHIARA








Di essere consapevole che una volta ottenuta l’autorizzazione prima dell’inizio dell’attività
dovrà essere presentata all’Ufficio di Polizia Amministrativa:
→ certificazione relativa al gruppo elettrogeno (generatore) portatile se utilizzato o comunque
presente sul posto;
→ dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato attestante il fatto che
l’allacciamento delle utilizzazioni alla rete del distributore dell’energia elettrica o al gruppo
elettrogeno portatile è realizzato a regola d’arte.
Che non verranno installate o posizionate sull’area autorizzata per le attrazioni roulottes, case
mobili, camper o simili.
Ai sensi dell’articolo 7 comma 7 del regolamento;
di non aver riportato accertamenti di violazione inerenti l’attività di spettacolo viaggiante
nel Comune di Segrate;
di aver riportato l’ultimo accertamento di violazione inerente l’attività di spettacolo
viaggiante in data ____/____/_______ nel Comune di Segrate;
Di rispettare tutte le norme previste dal regolamento per la concessione e la gestione di aree
pubbliche per attività dello spettacolo viaggiante approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 40 del 29.11.2014;
Di essere a conoscenza che l’insieme delle informazioni fornite, oltre alle seguenti,
costituiscono avviso dell’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/90
e successive modifiche ed integrazioni:
→ Settore competente: Comando di Polizia Locale di Segrate;
→ Ufficio assegnatario presso cui è possibile prendere visione degli atti, previo appuntamento
telefonico: Ufficio Polizia Amministrativa (tel. 0226931923);
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→ Responsabile del procedimento: Commissario Capo di P.L. Vercio G.;
→ L’accoglimento o il rigetto della domanda completa è comunicato all’interessato entro (30)
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa attestata dal protocollo del
Comune, salvo interruzioni;
→ Avverso il silenzio assenso dell’Amministrazione è ammesso ricorso a norma dell’articolo
117 dell’allegato 1 del Decreto Legislativo del 2 luglio 2010 n. 104 al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia fintantoché perdura inadempimento e
comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
 Di essere consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli articoli 75 e 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci.

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento dei procedimenti
amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni/
richieste ad altri Enti competenti;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la
cancellazione dei dati;
f) il titolare della banca dati è il Comune di Segrate, il responsabile del trattamento dei dati è Comm. Capo Vercio G. .

Allegati obbligatori:
1. marca da bollo per la licenza;
2. fotocopia visura Camerale;
3. fotocopia attestato Codice identificativo D.M. 18/05/2007 (PER OGNI SINGOLA ATTRAZIONE);
4. fotocopia carta d’identità del richiedente e, laddove indicati, dei rappresentanti;
5. autocertificazione requisiti soggettivi del richiedente e, laddove indicati, dei rappresentanti;
6. copia licenza nazionale;
7. n. 1 copia del certificato di collaudo statico ed elettrico in corso di validità a firma del professionista abilitato,
per ogni attrazione;
8. copia copertura assicurativa;
9. richiesta di concessione all’occupazione di suolo pubblico
10.
nomina e accettazione rappresentante/i;

……………...…………….
Luogo e Data
………………………………….
Firma
________________________________________________________________________________
AVVERTENZE
a) il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte;
b) le generalità devono essere complete. In caso di più nomi gli stessi dovranno essere tutti indicati;
c) la firma deve essere per esteso e leggibile;
d) la mancanza di dati, elementi e allegati, la mancata sottoscrizione e la firma non leggibile comporterà l’archiviazione
della richiesta;
e) l’utilizzo di animali in attrazioni dello Spettacolo Viaggiante è subordinato al rispetto degli art. 17 e 18 e ss del
Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali per una migliore convivenza con la collettività umana.

________________________________________________________________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI SOGGETTIVI
(art. 2 D.P.R. 252/98-art. 46 D.P.R. 445/2000 )
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
DICHIARA
- di essere nato/a ..................................................................... il .........................................................
- di essere residente in .........................................Via.......................................................... n°............
- di essere (indicare lo stato civile)......................................................................................................
di aver adempiuto agli obblighi di istruzione dei figli ( Art. 12 della legge di P. S.)
di star adempiendo agli obblighi di istruzione dei figli ( Art. 12 della legge di P. S.)
ovvero:
privo di prole ( Art. 12 della legge di P. S.)
con prole non in età scolastica. ( Art.12 della legge di P. S.)
- di non essere sottoposto a fallimento e/o procedure concorsuali.
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ostativi al rilascio
del provvedimento richiesto (artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.) (a)
(per singole persone fisiche o ditte individuali) che nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o di sospensione del procedimento amministrativo di cui all’art. 10 L.
575 del 31/05/1965 (b) per l’ottenimento della licenza.
(per società) che nei propri confronti e nei confronti della società non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione del procedimento amministrativo di cui all’art. 10 L. 575 del
31/05/1965 (b) per l’ottenimento della licenza.
dichiara altresì che i (c) ………………………….. della Società sono i seguenti:
(indicare solo soci soggetti ad autocertificazione antimafia) (d)
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
…………………………………………………... …………………………………………………...
………………………………………………….. …………………………………………………...
…………………………………………………... …………………………………………………...
…………………………………………………... …………………………………………………...
…………………………………………………... …………………………………………………...
…………………………………………………... …………………………………………………...
- di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti o l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/2003.
................................. li ..................................
firma ……………………………..
ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITÀ
(Vedere note)
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(a) A titolo esemplificativo i casi ostativi:
aver riportato condanne penali a pene restrittive della libertà personale superiori a 3 anni per delitto
non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione/essere sottoposto all’ammonizione o a misura di
sicurezza personale/essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza/aver
riportato condanne penali per delitti contro la personalità dello Stato, l’ordine pubblico ovvero
delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a
scopo di rapina o di estorsine o per violenza o resistenza all’autorità.
casi ostativi solo per le licenze degli esercizi pubblici: essere stato condannato per reati contro la
moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti
commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo,
o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
(b) Disposizioni contro la mafia.
(c) Soci, Consorziati, Componenti l’organo di amministrazione ecc.
(d) in caso di S.n.c. tutti i soci
in caso di S.a.s. tutti i soci accomandatari
in caso di Società di capitali tutte le persone facenti parte del Consiglio di amministrazione

Pag 5 di 9

P54MD30

NOMINA DI RAPPRESENTANTE
Il/la sottoscritto/a …………………………….nato/a a ………………….il.………………residente
in ………………………Via/Piazza …………………… n……… Codice Fiscale ………….………
Telefono …………………….
Richiedente la licenza per …………………………………………… nei locali siti in Segrate
via …………………………………………………………………………………………………….
In qualità di titolare della licenza n. …………del ………… per …………………………………
nomina quali rappresentanti le seguenti persone:
1)Sig./Sig.ra ……………………………………….nato/a a …..……………….il.…………residente
in ………………………Via/Piazza ……………… n……… Codice Fiscale ……………….………
che firma per l’accettazione dell’incarico:
…………………………………

2)Sig./Sig.ra ……………………………………….nato/a a …..……………….il.…………residente
in ………………………Via/Piazza ……………… n……… Codice Fiscale ……………….………
che firma per l’accettazione dell’incarico:
…………………………………

3)Sig./Sig.ra ……………………………………….nato/a a …..……………….il.…………residente
in ………………………Via/Piazza ……………… n……… Codice Fiscale ……………….………
che firma per l’accettazione dell’incarico:
…………………………………

…………………………………
(Luogo e data)

Firma del delegante …………………………………..

Allegati:
-fotocopia carta d’identità titolare licenza
-fotocopia carta d’identità di ogni rappresentante nominato
-autocertificazione D.P.R. 445/2000 di ogni rappresentante nominato
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ISTANZA DI CONCESSIONE TEMPORANEA AREA PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Il richiedente Sig./ra………………………………….………………………………………………..…….
nato/a a ……………………………………….…….………(prov………………) il………………..……
residente in……………..………..………………Via…..………………………………n. civico…..……….
codice fiscale del richiedente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel…………………….....fax……………...…..…..cell…..…..…………………e-mail……………………

in qualità di legale rappresentante della Società/Associazione/Altro:
….…….……..………………………………………………………………………………..….
avente sede legale in…………..…….………………Via…..……….………………………n. civico………
codice fiscale o partita IVA dell’Ente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel…………………….....fax……………...…..…..cell…..…..………………e-mail………………………..

CHIEDE
il rilascio della concessione delle aree per lo spettacolo viaggiante in una delle seguenti aree meglio
individuate dalla delibera di Giunta Comunale n. 26/2019 del 07.02.2019 (indicare una scelta):

Area
Area 1 / Via San Rocco – Centro
Parco;
Area 2 / Via degli Alpini – Parco
Europa;
Area 3 / Via Amendola – Parco
Cascina Commenda;
Area 4 / Piazza San Francesco Area
Pedonale;

Periodo disponibile

Superficie
massima

Diametro
massimo

Altezza
massima

120 mq

12 metri
lineari

10 metri
lineari

Sempre
Sempre
Sempre

Novembre - Febbraio

400 mq

Utilizzando le seguenti attrazioni:
Descrizione attrazione

Larghezza
(metri)
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Lunghezza
(metri)

Area (metri
quadrati)

Altezza
(metri)
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Ai sensi dell’art. 12 del regolamento, si richiede altresì la disponibilità di un’area di estensione non
superiore a (3) tre metri quadri destinata all’installazione delle attrazioni seguenti accessorie:
Larghezza
(metri)

Descrizione attrazione

Lunghezza
(metri)

Area (metri
quadrati)

Ai sensi dell’art. 18 del regolamento, si richiede inoltre la disponibilità di un’area per la sosta
della propria roulotte di abitazione e mezzi di trasporto, come di seguito indicato:
Tipologia

Numero di targa/ altri estremi
identificativi

Dimensione area occupata
espressa in metri

roulotte;
mezzi di trasporto;
altro (specificare):
____________________
roulotte;
mezzi di trasporto;
altro (specificare):
____________________
roulotte;
mezzi di trasporto;
altro (specificare):
____________________

Si segnala altresì:
Posizionamento di

Numero

Mq
interclusi

transenne
altra forma di delimitazione (specificare):________________________
____________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 4 del regolamento, si richiede il seguente periodo di durata non eccedente i (50)
cinquanta giorni consecutivi. Dal ____/____/_______ al ____/____/_______:
→ comprensivo del periodo che servirà per l’allestimento delle attrazioni, dal ____/____/_______
al ____/____/_______;
→ comprensivo del periodo che servirà per lo smontaggio delle attrazioni, dal ____/____/_______
al ____/____/_______.
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Si da atto che le dimensioni complessivamente occupate risultano essere pari a:
Tipologia di occupazione
Area n. 1,2,3 occupata; comprensiva di attrazioni principali, accessorie, aree
intercluse da transenne o altri mezzi di delimitazione
Area n. 4 occupata; comprensiva di attrazioni principali, accessorie, aree intercluse
da transenne o altri mezzi di delimitazione
Area occupata dalle roulotte di abitazione o da altri mezzi di trasporto di cui all’art.
18 del regolamento.

Area occupata (mq)
120
400

Totale
DICHIARA


di impegnarsi a ripristinare a proprie spese ed a norme di legge il suolo pubblico occupato, riportandolo
allo stato originario in caso di danni arrecati durante l’occupazione;



di accettare tutti gli obblighi e le disposizioni contenute nel regolamento per la concessione e la gestione
di aree pubbliche per attività dello spettacolo viaggiante approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 40 del 29.11.2014, nonché nella delibera di Giunta Comunale n. 26/2019 del 07.02.2019;



di accettare tutti gli obblighi e le disposizioni contenute nel Regolamento Unico delle Entrate
(Deliberazione di C.C. n.11/2005 del 31/01/2005 e n.121/2005 del 21/12/2005), delle Leggi in vigore
nonché di tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intenda prescrivere in relazione
alla suddetta domanda e a tutela della pubblica viabilità e sede stradale;



di esonerare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per gli eventuali diritti di terzi
connessi al rilascio dell’occupazione.
PRENDE ATTO

CHE



la presente istanza deve essere presentata non oltre 30 (trenta) giorni prima della data di inizio della
concessione;



i dati richiesti verranno trattati ai fini del presente procedimento, nel rispetto della privacy,
secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed
integrazioni.

Segrate, …………………………

Firma………………………………

ATTENZIONE

Il tributo deve essere pagato prima dell’inizio dell’occupazione.
_______________________________________________________________________________________

SI AUTORIZZA
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