
                                                                                                                  
COMUNE DELLA SPEZIA                                                                                
Sportello Unico Attività Produttive  
C.D.R. COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
P.zza Europa 1 -19124  La Spezia 
www.comune.sp.it  -  suap.comune.laspezia@legalmail.it 

 
 
 
Al Comune  della Spezia/SUAP Sportello Unico Attività Produttive  
                                         PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it 
 
 

RICHIESTA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL DECRETO  18/05 /2007 PER LE ATTIVITA’ DI  
    SPETTACOLO VIAGGIANTE 
                                                               
                                                                        
 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome: ___________________________Nome:______________________________________________ 
 
Nato /a a: _____________________il ____________________di Cittadinanza italiana __________________ 
 
o, nel caso di cittadino extracomunitario, di possedere il permesso di soggiorno n. ______________ rilasciato  
 
da ____________il ________con validità fino al __________Codice fiscale__________________________ 
 
Residenza: Comune______________Provincia________Via __________________________n.___________ 
  
C.A.P. ___________ recapito telefonico_______________________________________________________  
 
 
 
Eventuale recapito postale a cui si chiede di inviare le comunicazioni se diverso dal luogo di residenza: 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
In possesso della licenza di spettacolo viaggiante n.___________ rilasciata dal Comune di Comune  di _____ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



DICHIARA  
 

 
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto 18/05/2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante), che le 
attrazioni sotto indicate , fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione 
incendi, sono progettate, costruite, collaudate ed utilizzate secondo quanto previsto dalle norme di buona 
tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, da standard di buona tecnica di 
riconosciuta validità. 
 
 

CHIEDE 
 

Ai sensi dell’art. 4   del Decreto 18/05/2007, la registrazione ed il rilascio del codice identificativo per le 
seguenti attrazioni dello spettacolo viaggiante (le stesse corrispondono, quanto alle caratteristiche tecnico-
funzionali, alle descrizioni di cui all’elenco emanato ai sensi dell’art. 4 della legge 18/03/1968, n. 337)      
 
 
DENOMINAZIONE                                             DIMENSIONI                                     SUPERFICIE 
 
___________________________                     mt. ______________                             mq.____________          
 
___________________________                     mt. _______________                           mq.____________  
 
 
 
 
La registrazione e il rilascio del codice identificativo vengono richiesti, in quanto nell’ambito del territorio  
della Spezia: 
 

• è avvenuta la costruzione delle attrazioni 
 

• è previsto il primo impiego delle attrazioni 
 

• è presente la sede legale del titolare della licenza per l’esercizio dello spettacolo viaggiante 
 
 

ALLEGA 
 

La seguente documentazione così come prevista dagli artt. 3 e 4 del Decreto 18/05/2007 (Norme di 
sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante):  

 
• Documentazione tecnica illustrativa e certificativa atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti 

tecnici di cui all’art. 3 del Decreto 18/05/2007; 
 

• Manuale di uso e manutenzione, redatto dal costruttore con le istruzioni complete incluse quelle 
relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento ed alla manutenzione (in lingua italiana 
ovvero accompagnata da una traduzione ufficiale in italiano); 

 
• Libretto dell’attività (in lingua italiana ovvero accompagnata da una traduzione ufficiale in 

italiano); 



La documentazione a corredo dell’istanza deve essere presentata, oltre all’originale in tre copie, una su 
supporto informatico (CD) da inviare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.   
 
 
 
Consapevole che le dichiarazioni false, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti  dati  
non più corrispondenti  a verità, comportano, ai  sensi dell’art. 76  del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
l’applicazione delle sanzioni previste da codice penale e la decadenza dai benefici conseguiti. 
 
 
 
    
Trattamento dei dati personali 
 
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno,  trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati 
forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune della Spezia.   
 
 
Data _____________________                                                    Firma _______________________ 


