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In carta semplice 

Allo Sportello Unico  
per le Attività Produttive 
dell'Unione della Romagna Faentina 
 

pec@cert.romagnafaentina.it 
 

 
 

Oggetto:  Spettacolo viaggiante fino a 200 persone (singola giostra), circo con capienza 
fino a 200 persone (Punto 81 - Tabella A - D.Lgs. 222/2016) - Segnalazione 
certificata di inizio di attività. 

 
 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome .............. ..................  nome ..........................................  

 

CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

data di nascita .. / . /  Cittadinanza ..................................................  sesso M    F  
 

luogo di nascita: Stato .. ................... Provincia .. ....... Comune ....................... 

 

residenza: Comune ........... .......................................... ... ... CAP .. ............ 
 

in (Via, Piazza, ecc.) ............................................. .. . .................  n ........... . Tel. ............/ ....... ....... 
 
esercente l'attività di spettacolo viaggiante, in qualità di (barrare il quadratino corrispondente) 

 Legale rappresentante 

 Presidente  
 Altro ………….............................................................................................................................................................................……………….… 

  (specificare) 
 

della:.....................................................................………………..…………………………………………....…………...............................................

 (ragione sociale, denominazione associazione, circolo, altro) 

 

CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 (se diversa da C.F.) 
 

con sede nel Comune di ........... ... ..............................................  CAP .....  Provincia .............. 
 

in (Via, Piazza, ecc.) ............................................. .. . .................  n ........... . Tel. ............/ ....... ....... 
 

n. di iscrizione al Registro Imprese .. .................................... CCIAA di .. ..................................... 
 
 

PRESENTA 

 

segnalazione certificata di inizio attività di:  

 spettacolo viaggiante fino a 200 persone (singola giostra) 

 circo con capienza fino a 200 persone 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L. 241/1990, in relazione all’art. 69 del TULPS e al Punto 
81 - Tabella A - D.Lgs. 222/2016 
 

DICHIARA 
 

che nel periodo dal ..../ .../ ..  al .. . ./ .. ./ . . . . per n 

.  giornate complessive, intende installare le seguenti attrazioni: 

....................................................... ... ...  

 

Unione della Romagna Faentina 
 

Tit. ____________    Cl. ____________ 
 

Fascicolo_________________________ 
 

Data ____________________________ 
 

Prot. Gen. ________________________ 
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....................................................... ... ...  

....................................................... ... ...  

....................................................... ... ...  

presso: .. ... . . .... .. ....... 

(parrocchia, campo sportivo, circolo, area verde,  ecc.) 

in: (Via, Piazza, ecc.)  . . .. 

nel   Comune di ............... . .........................................................................................................................................  
 
nell’ambito della manifestazione denominata: ................................................................................................................... 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
................................................................................. ... ...  

 

− di essere in possesso della licenza per l’esercizio di attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal 

Comune di ................................................................................................., Prot. n ..... .. del 

.. . / .. ./.. .... , tuttora valida, che si allega; 

− di essere in possesso dei certificati di collaudo delle attrazioni che si intende attivare, rilasciati 
da un tecnico abilitato ed in corso di validità, che si allegano in copia; 

− di essere assicurato per le attrazioni che intende attivare, come da copia della polizza che si 
allega; 

− di aver titolo di disponibilità dello spazio su cui si svolgerà la manifestazione: (barrare il quadratino 

corrispondente) 
 suolo Pubblico Comunale concesso con atto Prot n. ........ del ........... / ........... / ..........; 
 area privata di cui attesta di avere la disponibilità temporanea; 

 

− che la capienza dell'attrazione è inferiore alle 200 persone;  
 

− che saranno posizionati idonei mezzi antincendio; 

− che prima di iniziare l’attività presenterà all'Unione della Romagna Faentina, i certificati di 
corretto montaggio delle strutture e quelli relativi agli impianti, a firma di tecnico abilitato;  

− di avere provveduto agli adempimenti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 
25.05.2015 in materia di organizzazione dell'assistenza sanitaria nel corso delle manifestazioni - 
solo nel caso di circhi o in prevesione di un notevole afflusso di pubblico; 

− che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (antimafia);  

− di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del RD 773/1931(TULPS); 
 

− altre dichiarazioni eventuali: ..........................................................................................................  

...... ............................................................................................................ 

...... ............................................................................................................ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole: 
− dei propri diritti in materia di “privacy” di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR); 
− che il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio SUAP dell’Unione della 

Romagna Faentina;  
− che i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;  
− che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dall’Unione della Romagna 

Faentina solo per l’espletamento dell’istruttoria del presente procedimento. 
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Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 - artt. 75 - 76. 
 
Allegati obbligatori: 

- Copia del preavviso inviato al Questore ai sensi dell'art.18 del T.U.L.P.S. (solo in caso di 
circo); 

- Copia completa di un documento di identità valido del dichiarante, in applicazione del DPR 
445/2000, art. 38 - solo nel caso in cui l'istanza non sia firmata digitalmente; 

- Dichiarazione di assenso del proprietario del terreno  (nel caso in cui l'attrazione venga 
installata su area privata); 

- Licenza comunale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante; 

- Polizza assicurativa in corso di validità; 

- Atti di registrazione ai sensi del D.M. 18.05.2007; 

- Copia del certificato di collaudo dell’attrazione/i per la quale si richiede l'attivazione, 
rilasciato da un tecnico abilitato e valido per l’anno in corso; 

- Documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti in materia di organizzazione 
dell'assistenza sanitaria di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 609 del 25.5.2015 
(copia della comunicazione inviata al Servizio di Emergenze Territoriali 118 e copia delle 
eventuali prescrizioni fornite da detto servizio) (solo nel caso di circo); 

- Nel caso di circo - Relazione a firma di tecnico abilitato, redatta in conformità a quanto 
sotto riportato: 

 

Generale 1. Planimetria, redatta con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983 in scala 1:1000 o 
1:500 rappresentante: 

- l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti; 
- la recinzione e le relative aperture e percorsi per l'esodo; 
- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze; 
- l'ubicazione delle varie attrazioni; 
- la distanza tra i vari elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni; 
- l'ubicazione degli impianti accessori (generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di 

combustibile, ecc.); 
- l'ubicazione dei servizi igienici; 

 
2. per i circhi: 

- copia del libretto dell'attività nel quale siano riportate le piante dei vari locali aperti al 
pubblico con l'ubicazione dei posti a sedere ed in piedi, delle vie di esodo interne; 

 
3. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: 

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; 
- le misure adottate per la prevenzione incendi e la gestione della sicurezza; 
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi 

secondo i criteri previsti dai DD.MM. 26.06.1984 e 15.03.2005 e segg.; 
- l'affollamento massimo previsto; 
- le misure per la gestione degli accessi all'area o locale; 

- il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di 
prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione 
delle stesse. 

Impianti 
elettrici 

1. Documentazione relativa all’impianto elettrico contenente: 
- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro 

numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); 
- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; 
- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri 

elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni 
previste; 
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- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione 
dei dispersori e della rete di terra; 

- la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo 
all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e 
di sicurezza da adottare; 

- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto 

- protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti. 
 

Safety e Security 1. Relazionare in merito al tema dell'analisi del rischio "safety e security" con 
l'indicazione delle misure di sicurezza che il promotore intende adottare al fine di 
mitigare il rischio; 
2. Piano di sicurezza antincendio e di gestione della sicurezza in conformità al titolo 
XVIII dell'Allegato al  DM 19.8.1996. 

Varie 1. Dichiarazione dell'esercente di essere in possesso del nulla osta di Agibilità Ministeriale di 
cui alla Legge n. 337 del 18.03.1968. 

  
FIRMA 

 
...................................................................................................... 

 

 
Indicare un referente (associazione, studio commerciale, altri) per eventuali comunicazioni (solo se diverso dal richiedente): 
....……………………..........................................……………………………..............................….……. (tel. ……….…...…..../......……….……….......…... 

fax …...…………......./........…......……......... e-mail ……...……………………..…...........................@..........................................................……………..) 

 

 CHIARIMENTI, AVVERTENZE E SPIEGAZIONI 
 
(a) In caso di società le dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate nell’art. 2 del DPR 252/1998 ai fini antimafia vanno rese: 
- per le Snc da parte di tutti i soci; 
- per le Sas da parte dei soci accomandatari; 
- per le società di capitali (ad es. Srl, Spa, ecc.) dal legale rappresentante ed eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione come  
previsto dall’art. 2 DPR 252/1998. 
(In questi casi le dichiarazioni andranno rese su moduli a parte da unire all’istanza con allegata la fotocopia di un documento di identità valido per 
ciascuna persona dichiarante). 
 

NOTA BENE:  

L'istanza compilata in ogni sua parte dovrà essere digitalizzata in formato PDF/A, firmata digitalmente ed 
inviata alla mail pec@cert.romagnafaentina.it corredata da tutti gli allegati obbligatori richiesti. 

Nel caso in non si possieda un dispositivo di firma digitale, si potrà inviare l'istanza con firma autografa, 
digitalizzata in formato PDF/A e corredata da copia del documento di identità.              


