Al Comune di
Caravaggio
Ufficio destinatario
Ufficio Attività Produttive e Commercio

Richiesta di registrazione e assegnazione codice identificativo per nuova attrazione
di spettacolo viaggiante
Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 18/05/2007
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Comune

Telefono casa

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Nome

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Comune

Tipologia

Indirizzo

Codice Fiscale

Telefono

Civico

CAP

Partita IVA

Posta elettronica ordinaria

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Posta elettronica certificata

Provincia

Numero iscrizione

domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento
Le comunicazioni relative al procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC

CHIEDE
la registrazione e la seguente assegnazione di un codice identificativo per una nuova attrazione
la volturazione degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo al seguente attrazione
NUOVA REGISTRAZIONE
Denominazione

Classificazione determinata dall'elenco delle attrazioni riconosciute, istituito ai sensi dell'articolo 4 della Legge 08/03/1968, n. 337

Presenza internazionale

l'attrazione non è presente in altri Stati membri dell'UE, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE
l'attrazione è presente in altri Stati membri dell'UE, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE

VOLTURAZIONE REGISTRAZIONE - subingresso a
Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Codice fiscale

A far tempo dal giorno

Civico

CAP

Partita IVA

A seguito di

Specificare altre cause

attrazione da volturare
Denominazione

Classificazione determinata dall'elenco delle attrazioni riconosciute, istituito ai sensi dell'articolo 4 della Legge 08/03/1968, n. 337

Codice identificativo

Ente rilasciante

Presenza internazionale

l'attrazione non è presente in altri Stati membri dell'UE, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE
l'attrazione è presente in altri Stati membri dell'UE, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE
Ulteriori attrazioni da volturare (allegare il modulo "Ulteriori attrazioni da volturare oggetto dell'istanza")

il procedimento riguarda altre attrazioni da volturare
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che, in caso di nuova registrazione, l'attrazione sopra identificata non era in esercizio prima dell'11 dicembre 2007

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

asseverazione o certificazione dell'organismo di certificazione per le attrazioni di cui all'articolo 5-bis del Decreto
Ministeriale 18/05/2007
attestazione dell'ente governativo del Paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a
comprovare che l'attività ha già legalmente operato in tale Paese
certificato di origine dell'attività o altro atto equivalente, redatto in forma di autocertificazione, con gli estremi della
ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l'assenza di incidenti
significativi
copia del libretto dell'attività redatto in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, questo deve essere accompagnato
da una traduzione ufficiale in italiano
copia del manuale d'uso e di manutenzione dell'attrazione redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse
quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento ed alla manutenzione dell'attrazione stessa. Il manuale
deve essere redatto in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, questo deve essere accompagnato da una
traduzione ufficiale in italiano
copia dell'atto di cessione o dichiarazione notarile
copia della documentazione contabile di acquisto dell'attività
documentazione tecnica illustrativa e certificativa dell'attrazione, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici
di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 18/05/2007
nuovo collaudo o certificazione redatta da organismo di certificazione accreditato
ulteriori attrazioni da volturare
pagamento dell'imposta di bollo
ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria
(da allegare se previsti);
copia del permesso di soggiorno
(da allegare in caso di cittadino extracomunitario)

copia dell'atto notarile con il quale è stata conferita la procura legale
altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Caravaggio
Luogo

Data

Il dichiarante

