
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto/a Cognome ______________________________Nome ________________________ 
nato/a  a  ___________________________  il  _______________  e  residente  in 
_____________________  in  via/P.zza  _________________________________  C.F.  tel. 
______________________________  E-MAIL 
_____________________@_______________________  in  qualità  di  :  titolare  Rappresentante 
Legale  –  Amministratore  dell’  impresa  denominata 
“_______________________________________________________________________________
______  ”  con  sede  legale  in  _____________________________________  Via/Piazza 
____________________  Partita  iva  iscritta  al  Registro  Imprese  di  ____________________ dal 
___________________ n. Rea ___________________________. Titolare dell’Autorizzazione per 
l’esercizio  di  spettacolo  viaggiante  n°  _________  del  ____________  rilasciata  dal  Comune  di 
____________________________  in  data  ____________________________  consapevole  delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nei casi di mendaci dichiarazioni 
e falsità negli atti, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 
• di  essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  previsti  dall’art.  71,  comma  2,  del  Decreto 

Legislativo n. 59/2010 e degli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica 
Sicurezza); 

• di non rientrare nelle ipotesi di divieto, decadenza o sospensione previste dagli artt. 67 e 76 
D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove  
disposizioni in materia di documentazione antimafia);

• che nei propri confronti e nei confronti della società sopra indicata non sussistono le cause 
di divieto, di decadenza e di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575 (antimafia); 

• di non essere sottoposto, alla data odierna, a provvedimenti o procedimenti di cui all’Art. 3 
della Legge 27.12.1956 n° 1423, a misure di prevenzione e di non essere stato dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenza; di non aver riportato condanne penali, 
che impediscano, ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività. 

• di  non  essere  incorse  in  una  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  a  gare  di 
affidamento servizi pubblici appalto ai sensi di legge; 

• di essere titolare della licenza di spettacolo viaggiante n. …………………….. rilasciata dal 
Comune di…………………………………….in data………………….

• di voler installare nella piena osservanza le norme di sicurezza e tutte le condizioni prescritte 
nel  rispettivo  collaudo  effettuato  in  data  _________________  dal  dott.  Ing. 
______________________. le seguenti attrazioni: -
1)  ________________codice  identificativo_______________________rilasciato  dal 
Comune di_______________________
2)  ________________codice  identificativo_______________________rilasciato  dal 
Comune di_______________________
3)  ________________codice  identificativo_______________________rilasciato  dal 
Comune di_______________________

• che  i  codici  identificativi  indicati  a  fianco  di  ciascuna  attrazione  sopra  elencata  sono 
regolarmente intestati al sottoscritto;

• di aver effettuato il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e quello relativo 
alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

• di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per l' attrazione sopra elencata  con un 



massimale  che  rispetta  la  normativa  vigente,  ed  in  particolare  i  decreti  attuativi  della 
direttiva 2005/ 14/CEE;

• di essere in possesso del certificato di corretto montaggio per ogni attrazione sopra elencata 
sottoscritto dal tecnico abilitato______________________in corso di validità.

• di  essere  in  possesso  del  certificato  collaudo  statico  per  ogni  attrazione  sopra  elencata 
sottoscritto dal tecnico abilitato______________________in corso di validità;

• di essere in possesso del certificato collaudo dell’impianto elettrico per ogni attrazione sopra 
elencata sottoscritto dal tecnico abilitato______________________in corso di validità.

• di essere in possesso del manuale d’uso e di manutenzione di ogni attrazione conforme alle 
disposizioni del D.M. 18.05.2007. 

• di essere in possesso del libretto dell’attività di ogni attrazione conforme alle disposizioni 
del D.M. 18.05.2007. 

• di essere in possesso della scheda tecnica e manutenzione per ogni attrazione sopra elencata.
•  di aver provveduto all’approntamento dei mezzi antincendio;
• che  ogni  singola  attrazione  per  la  quale  si  chiede  l'autorizzazione  è  stata  regolarmente 

registrata  ed  in  possesso  del  codice  identificativo  dell’attività  di  cui  agli  artt.  4  e  5 
D.M.Interno 18 maggio 2007;

• che  ogni  singola  struttura  per  la  quale  si  chiede  l'  autorizzazione  viene  correttamente 
installata ed è conforme a quella prevista nel progetto originario 

• che  ogni  singola  attrazione  per  la  quale  si  chiede  l'  autorizzazione  è  in  buono stato  di 
conservazione e manutenzione delle parti strutturali installate e che pertanto garantiscono le 
stesse caratteristiche di resistenza originarie; 

• di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti 
in  materia  contributiva  e  assicurativa  secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  di 
residenza;

• di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse 
ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana. 

• che  non  sono  state  apportate  modificazioni   di  qualsivoglia  tipo  alla  l'attrazione  sopra 
elencata per la quale si chiede la presente autorizzazione rispetto alla documentazione già 
assuntà agli atti dell'Ufficio Suap del Comune di Ladispoli;

• che  l’attività  verrà  esercitata  nel  rispetto  dei  regolamenti  comunali  e  della  normativa 
nazionale  in  vigore,  compresa  quella  urbanistica,  igienico-sanitaria,  di  sicurezza  e  di 
prevenzione incendi, nonché delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; 

• che gli spettatori saranno pari o inferiori alle ........ persone; 
• che  ogni  responsabilità  civile  e  penale  comunque  derivante  dall’attività  di  spettacolo 

viaggiante richiesta per danni a persone e cose è esclusivamente a carico del sottoscritto, per 
la quale è stata stipulata apposita polizza assicurativa.

• di essere informato, ai sensi del Dlgs. 196/2003 (T.U. sulla privacy), che i dati sopra riportati 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e  
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

                                                              CHE SI IMPEGNA

 a garantire prima e durante l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante siano poste in 
essere ed in atto tutte le misure atte a garantire la sicurezza e  l'incolumità pubblica;

  a garantire tutte le attrazioni autorizzate in premessa siano correttamente installate e che le 
stesse assicurino quotidianamente le più ampie garanzie massima efficienza;

 ad attenersi scrupolosamente a quanto prescritto nel manuale d'uso e manutenzione, nonché 
negli altri documenti attestanti la conformità della struttura;



 a rispettare tutte le indicazioni impartite dal tecnico che ha effettuato il collaudo annuale ed 
il perfetto montaggio dell'attrazione sopra riferita; 

 a provvedere quotidianamente al controllo di tutti gli organi meccanici che sono soggetti ad 
usura, e procedere alla loro sostituzione previo parere e consenso del tecnico che ha redatto 
la relazione di  collaudo annuale;

 garantire un presidio costante della struttura, mediante il gestore medesimo e/o incaricato 
della sicurezza per tutta la durata della concessione; 

 a non tenere in esercizio le  attrazione,  durante eventi  atmosferici  tali  da pregiudicare la 
stabilità delle strutture (pioggia o forte vento).

 a sospendere immediamente l'attività in caso di qualsivoglia avaria nel funzionamento delle 
strutture ed attrezzature che compongono le attrazioni indicate in premessa; 

 a tenere sempre in efficienza ed a portata di mano gli estintori in dotazione e sia altresì  
sempre garantita al pubblico con apposito personale, una completa assistenza; 

 ad inoltrare il  certificato di corretto montaggio dell'attrazione e degli  impianti  elettrici  a 
firma  di  tecnico  abilitato  in  corso  di  validità  mediante  pec  all'indirizzo 
suap.comunediladispoli@certificazioneposta.it oppure  mediante  il  sito 
www.impresainungiorno.gov.it; 

 ad inoltrare i documenti (collaudo annuale, polizza assicurativa dell'attrazione sopra riferita) 
rinnovati che hanno la scadenza ricadente nei giorni di validità della autorizzazione richiesta 
al Servizio Suap del Comune di Ladispoli.

 a vietare comportamenti potenzialmente pericolosi;
 a non occupare un'area maggiore di quella concessa o apporre ostacoli di qualsivoglia natura 

che  possano  pregiudicare  l'eventuale  transito  di  veicoli  in  servizio  di  emergenza  e  di 
soccorso o creare nocumento al traffico veicolare e pedonale;

 di effettuare il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico;
 ad ottemperare ad ogni disposizione che potesse venire imposta, anche verbalmente, dagli 

Ufficiali  ed  Agenti  della  Forza  Pubblica,  nell'interesse  dell'ordine,  della  morale  e  della 
sicurezza pubblica;

Ladispoli 
                                                                                                                

                                                                              Firma
                                                                                                 ______________________
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