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AL COMUNE DELLA SPEZIA 

UFFICIO SUAP-Attività Produttive 

Registrazione ed assegnazione del codice identificativo di nuova attività di 
spettacolo viaggiante 

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 18/05/2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                  M      F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 

   
Per i cittadini extracomunitari: 

titolare di carta/permesso di soggiorno n°  rilasciato dalla Questura di in data  

   
per i seguenti motivi 

 
valido fino al  oppure:  inoltrata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in data  

  
in qualità di: 

 legale rappresentante  titolare dell’impresa individuale 
 

Tipo di Impresa (Ditta individuale, Società, Associazione, ONLUS, Circolo, Parrocchia, Club, ecc.) 

 
denominazione sociale 

 
codice fiscale  partita IVA 

                       
sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 

   
 

iscrizione al 
Registro Imprese 

presso la Camera di Commercio I.A.A. 
di  

numero Registro Imprese numero REA 

   
 

 

 

 

 

 

 

Spazio per l’apposizione della 
 

Marca da bollo da € 16,00 
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Allega: 
 
1. Fotocopia  documento d'identità in corso di validità; 

2. Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 

3. Documentazione tecnica illustrativa e certificativa in lingua italiana (o corredato da traduzione 
ufficiale in italiano) idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3 del 
D.M. 18 maggio 2007 

4. Collaudo annuale 

5. Manuale di uso e manutenzione dell’attività in lingua italiana (o corredato da traduzione 
ufficiale in italiano), redatto dal costruttore e contenente tutte le istruzioni, documentazioni, 
disegni e 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; 

6. Libretto dell'attività (documento destinato a contenere tutte le informazioni relative alla storia 
tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo 
ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica 
e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche 
annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti 
verificatisi) , in lingua italiana (o corredato da traduzione ufficiale in italiano); 

7. Assicurazione 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità 
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad 
opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e 
ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.laspezia.it, accedendo alla sezione 
privacy policy. 
Il titolare del trattamento è il Comune di La Spezia. 

 
 

 

Data………….                                                               Firma…………….. 

C H I E D E 

La registrazione e l’assegnazione del codice identificativo per l’attività 
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