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DOMANDA DI 

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA 
“FESTE DI VIA” 

(Art. 69 T.U.L.P.S.) 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

per conto dell’Associazione _______________________________________________________ 

con sede legale in Via ____________________________ C.F./P.IVA ______________________ 

recapito telefonico ______________________ Fax ___________________________ 

C H I E D E 

il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per la seguente festa di via: 

denominazione : ________________________________________________________________ 

data di svolgimento : ____________ dalle ore __________ alle ore  ___________ 

Vie interessate: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, incorre nelle 
sanzioni previste dall’art. 483 del codice penale e che non è ammessa la conformità 
dell’attività e dei suoi effetti a legge, o la sanatoria prevista dagli articoli 19 e 20 della 
legge n. 241/1990, ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’art. 483 del 
codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 

 

 
 

 

AL COMUNE DI ________________________________   |__|__|__|__|__|__|
                                                                                                                                                    Codice ISTAT
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DICHIARA 
( Art. 12 T.U.L.P.S. , R.D. 773/1931; artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e art. 3, comma 2, del D.P.R. 
26/4/1992 n. 300)  
 che sussistono tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento degli 

spettacoli di cui alla domanda in argomento;   
 di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12, 92 e 131 del 

T.U.LL.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della L. 27.12.1956, n. 
1423 e cioè: 
- di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre 

anni per delitto non colposo; 
- di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di non essere stato 

dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
- di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine 

pubblico; ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza 
all’autorità e di godere di buona condotta; 

- di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o 
contro la sanità pubblica o gioco d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o 
per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul 
lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti; 

- di non aver evaso l’obbligo di istruzione scolastica di eventuali figli; 
ovvero: 
 che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dall’art. 67 della L. 159/2011; 
 di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste da norme e regolamenti vigenti in materia ed 

in particolare dal T.U. delle leggi di P.S. e dal relativo regolamento di esecuzione; 

di essere: 

nato a _____________________________________________________, il _________________ 

residente a ___________________________ Via/Piazza ________________________________ 

Di avere: 

il seguente codice fiscale _________________________________________________________ 

Dichiara inoltre: 

1. che provvederà ad assolvere agli obblighi di cui all’art. 72 del TULPS 18.06.1931, n. 773, 
per la tutela dei diritti d’autore (pagamento diritti S.I.A.E.) prima dell’inizio delle attività di 
spettacolo, qualora necessari; 

2. che s’impegna a rispettare i limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 01.03.1991, 
14.11.1997 e successive modifiche; 

3. che verranno installati impianti elettrici – (In caso di installazione di impianto elettrico, l’autorizzazione 
amministrativa per lo svolgimento della festa di via verrà consegnata previa acquisizione della dichiarazione di conformità, 
secondo quanto previsto dalla Legge 46/90) 

 NO  SI      

4. che verranno installate strutture (palchi, tribune, tensostrutture, ecc.) - (Nel caso di installazione 
delle strutture sopra specificate, dovrà essere allegata la relativa documentazione tecnica in quattro copie, firmata da tecnico 
abilitato) 

 NO  SI (indicare cosa) ………………………………………………………………………………………………………………. 

5. che è richiesta la partecipazione di operatori commerciali su area pubblica e di esercenti 
dello spettacolo viaggiante, secondo le tipologie e le quantità di seguito indicate – (in caso di 
partecipazione di esercenti lo spettacolo viaggiante compilare ed allegare All. SV): 

operatori commerciali su area pubblica n:  ______ Allegare elenco con estremi licenza 
attrazioni per bambini n: ______ Allegare per ognuno allegato SV 
attrazioni per adulti n.: ______ Allegare per ognuno allegato SV 
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rotonde e tiri n.: ______ Allegare per ognuno allegato SV 
gonfiabili n.: ______ Allegare per ognuno allegato SV 

 saranno presenti, n. __________ produttori agricoli/artigiani del quale vi sarà fornito l’elenco 
prima dello svolgimento della manifestazione. 

 MUSICA SI      MUSICA NO 

 di essere esente dal pagamento del bollo in quanto: 
     ONLUS;       Associazione senza scopo di lucro;      partiti politici; 

 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 A) programma dettagliato della manifestazione 
 B) piantina delle vie interessate alla festa di via in oggetto 
 C) fotocopia carta d’identità  
 D) richiesta e permesso S.I.A.E – SOLO SE E’ PRESENTE INTRATTENIMENTO MUSICALE 
 E) dichiarazione di conformità degli impianti elettrici –  SOLO SE ESISTE IMPIANTO ELETTRICO  
 F) documentazione tecnica in quattro copie firmata da tecnico abilitato – SOLO SE VENGONO  

            INSTALLATE STRUTTURE 
 G) allegato SV (Spettacoli Viaggianti) – SOLO SE ESISTONO SPETTACOLI VIAGGIANTI NEL PROGRAMMA 
 H) elenco con estremi licenza operatori su area pubblica – allegato CAP 

 
  
 
 
Data ________________  
 
 
 
 
 
 _________________________________ 
 (firma) 
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All. SV 1 alla Domanda di autorizzazione temporanea “Feste di Via” 
  Prot.  N° ____________ del _______________________ 

 
 
 

DOMANDA  
PER IL RILASCIO DI  

LICENZA DI SPETTACOLI VIAGGIANTI 
(Art. 69 R.D. 18.06.1931, 773 T.U.L.P.S.) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a __________________  il 

____________ e residente a ___________________________  in Via _____________________ 

C.F./P.I. ____________________ , 

CHIEDE 

 a proprio nome 

 quale legale rappresentante della società denominata _________________________________ 

C.F. / P.I. ________________________ con sede nel Comune di __________________________ 

Via/Piazza __________________________________________________, per conto della stessa, 

IL RILASCIO DELLA LICENZA 

per dare spettacoli viaggianti con l’attrazione denominata ________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

A tale scopo dichiara sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle implicazioni 
penali previste dalla legge: 
- di non aver riportato condanne penali di cui all’art. 11 del R.D. 18.06.1931, N° 773; 
- che non sussistono nei propri confronti le cause ostative previste dall'art. 67 Decreto Legislativo 
159/2011 (Antimafia); 
- di non essere titolare di Licenza comunale per l’esercizio di altre attività sia pure complementari 
e di non svolgere professionalmente altre attività; 
- che nell’attività di spettacolo non prendono parte minori. 

Alla presente si allega: 

 Autorizzazione per l’esercizio di spettacoli viaggianti; 
 Certificato di collaudo statico; 
 Assicurazione dell’attrazione; 
 Inizio attività S.I.A.E. (se vengono emessi biglietti Siae o viene diffusa musica); 
 PER LE SOCIETA’: atto costitutivo della società (in copia); 
 NEL CASO SI IMPIEGHINO MINORI: certificato di nascita dei minori che prendono parte 

all’attività, con annessa autorizzazione dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Impiego di Minori; 
 
 IL RICHIEDENTE 

 ____________________ 

                                                 
1 Da compilare a cura dell’esercente lo spettacolo viaggiante 
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 Allegato CAP1 

ELENCO OPERATORI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 

Nominativo Data licenza N° licenza Autorità rilascio 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                 
1 Allegare solo se presenti operatori su area pubblica 
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