
SPETT. VIAGGIANTI 

 

    Al Comune di Terrassa Padovana 
    Settore Commercio ed attività economiche  

    Via Roma 54 

    35020 Terrassa Padovana  

  

 
 
Il sottoscritto 

__________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il ___________________________ 

C.F._________________________________________ residente a__________________________ 

via_________________________ n. ____________________________________________________ 

�_______________________________________________ legale rappresentante della ditta 

___________________________________________________________________________con sede a 

_________________________________________in via_______________________________ n° _____ 

Partita IVA. _______________________ �_________________fax__________________ 

C H I E D E 

il rilascio della licenza per l'esercizio di spettacoli viaggianti, ai sensi dell'art. 69 del Testo 

Unico delle leggi di pubblica sicurezza, con le seguenti attrazioni: 

______________________________________________________; 

______________________________________________________; 

______________________________________________________; 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle implicazioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 20.2.2001 in caso di dichiarazioni mendaci o false 

attestazioni  

 

D I C H I A R A 

� di aver ottemperato all’istruzione elementare dei propri figli ai termini delle leggi 
vigenti (art. 12 R.D. 16.6.1931 n. 773); 

Marca 

da bollo 

da € 14,62 



�   di non avere figli e di non rientrare quindi nei casi previsti dall’art dall’art. 12 del 
R.D. n. 733/1991; 

� di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 11 del R.D. n. 733/1931 per le 
quali devono essere negate le autorizzazioni di polizia; 
(analoga dichiarazione va resa dai singoli soci – vedi quadro A) 

� che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto per il rilascio di 
autorizzazioni previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 537; 

�  di possedere le seguenti attrazioni: 
1)___________________________________  acquistata/affittata dalla ditta: 
______________________________________________ con fattura n°_____________ 
in data _____________________________ 

2)___________________________________  acquistata/affittata dalla ditta: 
______________________________________________ con fattura n°_____________ 
in data _____________________________ 

3)___________________________________  acquistata/affittata dalla ditta: 
______________________________________________ con fattura n°_____________ 
in data _____________________________ 
 

� di essere in possesso del verbale di collaudo statico ed elettrico in corso di validità per 
le attrazioni indicate al punto precedente; 

� che per le attrazioni ha stipulato le seguenti polizze di assicurazione: 
 
N°_______________________________________in data_________________ 

Compagnia di assicurazione______________________________________. 

N°_______________________________________in data_________________ 

Compagnia di assicurazione______________________________________. 

N°_______________________________________in data_________________ 

Compagnia di assicurazione______________________________________. 

 

Padova, _________________________________ 
 
 
       ______________________ 

    (firma del richiedente) 

NB. La firma va apposta in presenza dell’impiegato incaricato a ricevere la domanda. 

Se la domanda viene inviata dovrà essere ugualmente firmata e ad essa dovrà essere 
allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento di chi ha firmato (Art.38 del D.P.R. 
24.12.2000 n° 441) 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 

Normativa 

R.D. 18.6.131 n° 773 (T.U.L.PS.) 



Art.11. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia 

debbono essere negate : 

1- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto 

non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 

2- a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato 

delinquente abituale, professionale o per tendenza. 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna 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 o scopo di rapina o di estorsione, per violenza o 

resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. 

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare , in tutto 

o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o 

vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. 

Art. 12. Le persone che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle 

leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato 

all’obbligo predetto. 

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge no disponga altrimenti, il rilascio delle 

autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo 

pugno, in calce alla domanda, la propria firma  e le indicazioni del proprio stato e domicili. Di ciò il pubblico 

ufficiale farà attestazione. 

 

Legge 31.5.1965 n°537, ART. 10 

Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non 

possono ottenere :a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio. 

D.P.R. 28.12.2000 n°  445, ART. 76 

1- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2- L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 

persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4- Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 

l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. 

 


