
 

 

 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Olbia 

 
 
OGGETTO: Richiesta suolo pubblico in occasione della festa in onore di San Simplicio,  
                       Avviso triennio 2022/2024. 

 
ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE. 

 
Il Sottoscritto ………………………………………………………… C.F. n°……………………………… 

nato a ………………………………….. il ………………… e residente a ………...…………………..(…..)   

C.A.P. ………………., in Via/P.zza ……………………………………………………………………. n°... 

tel. e fax ………………..…….…………, cell. ……………………., mail …………….……………………., 

in qualità di ……………………………………… dell'Impresa ……………………...……………… con 

sede in …………………………………..………..., Via …………………………………………………… 

…………….…….. n°………. C.F. n°………………..…………………………, tel. ……………………… 

fax ………………………………, PEC …………….…………. 

capogruppo delle Imprese(1) …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi degli artt. 46, 47 

e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

Di essere : 

(barrare la casella relativa alla voce che interessa) 

�  titolare della ditta individuale …………………………………………………….., Iscritta/o al Registro 

delle Imprese di ………………….…………………….. al n………………………. per la seguente 

attività: ……….……………………………………………, titolare di licenza di esercizio per spettacoli 

viaggianti n. ……………………………… rilasciata dal Comune di ……………………………………. 

in data …………………: 

�  legale rappresentante società …………………………………………………….., Iscritta/o al Registro 

delle Imprese di ………………….…………………….. al n………………………. per la seguente 

attività: ……….……………………………………………, titolare di licenza di esercizio per spettacoli 

viaggianti n. ……………………………… rilasciata dal Comune di ……………………………………. 

in data …………………: 

Bollo 

€ 16,00 



 

�  capogruppo delle Imprese(1): 

1) ………………………………….., Iscritta/o al Registro delle Imprese di ………………….………… 

al n……………………. per la seguente attività: ……….………………………… titolare di licenza di 

esercizio per spettacoli viaggianti n. ……………………………… rilasciata dal Comune di 

……………………………………. in data …………………; 

2) ………………………………….., Iscritta/o al Registro delle Imprese di ………………….………… 

al n……………………. per la seguente attività: ……….………………………… titolare di licenza di 

esercizio per spettacoli viaggianti n. ……………………………… rilasciata dal Comune di 

……………………………………. in data …………………; 

3) ………………………………….., Iscritta/o al Registro delle Imprese di ………………….………… 

al n……………………. per la seguente attività: ……….………………………… titolare di licenza di 

esercizio per spettacoli viaggianti n. ……………………………… rilasciata dal Comune di 

……………………………………. in data …………………; 

4) ………………………………….., Iscritta/o al Registro delle Imprese di ………………….………… 

al n……………………. per la seguente attività: ……….………………………… titolare di licenza di 

esercizio per spettacoli viaggianti n. ……………………………… rilasciata dal Comune di 

……………………………………. in data …………………; 

5) ………………………………….., Iscritta/o al Registro delle Imprese di ………………….………… 

al n……………………. per la seguente attività: ……….………………………… titolare di licenza di 

esercizio per spettacoli viaggianti n. ……………………………… rilasciata dal Comune di 

……………………………………. in data …………………; 

6) ………………………………….., Iscritta/o al Registro delle Imprese di ………………….………… 

al n……………………. per la seguente attività: ……….………………………… titolare di licenza di 

esercizio per spettacoli viaggianti n. ……………………………… rilasciata dal Comune di 

……………………………………. in data …………………; 

7) ………………………………….., Iscritta/o al Registro delle Imprese di ………………….………… 

al n……………………. per la seguente attività: ……….………………………… titolare di licenza di 

esercizio per spettacoli viaggianti n. ……………………………… rilasciata dal Comune di 

……………………………………. in data …………………; 



 

Di avere a disposizione i seguenti spettacoli viaggianti: 

CATEGORIA 
NOME 

ATTRAZIONE 
(vedi art.4 L. 337/68) 

DIMENSIONI 
CODICE 

IDENTIFICATIVO 
PROPRIETA’ 

LUNGHEZZA LARGHEZZA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

C H I E D E 

in occasione della festa in onore del Santo Patrono San Simplicio, anno 2022 (avviso Triennio 2022/2024) la 

concessione di suolo pubblico per l’installazione delle attrazioni spettacolari così come da progetto allegato. 

DICHIARA INOLTRE 

che le attrazioni dello spettacolo viaggiante contenute nel progetto sono tutte comprese nella licenza di 

esercizio spettacoli viaggianti di cui è titolare e che le stesse sono coperte da assicurazione per la 

responsabilità civile contro terzi. 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 
• Documentazione amministrativa; 

• Busta A: documenti tecnici per la valutazione degli elementi qualitativi; 

• Busta B: offerta per la valutazione degli elementi quantitativi. 
 
Olbia. lì ______________      In Fede 
 

______________________________ 
 
 
 

N.B.: (1) Nel caso di Associazione temporanea d'Imprese, non ancora costituita, la presente dichiarazione 

deve essere firmata da tutte le Imprese che costituiranno l'associazione stessa. 

AVVERTENZE 
1) Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, pena l’esclusione dalla graduatoria, il punteggio 
verrà attribuito in base ai dati riportati 
2) La mancanza di dati e degli allegati, la mancata sottoscrizione e firma non leggibile comporterà 

l’esclusione della suddetta richiesta; 
3) Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 02.03.2022.  


