
Spettle
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Uffio Atività Efonomifhe
380051 BORGO VALSUGANA

OGGETTO: Art.  69  T.U.L.P.S.  -  Domanda  licenza  per  gestire  su  tutto  il  territorio 
nazionale attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Il  sotosfrito __________________  nato  a  _____  il  _____________  residente  a  
________________________________Via ________________ nt ___ CtFt ____________________ 
in  qualità  di  TITOLARE  DITTA  INDIVIDUALE/legale  rappresentante  della  sofietà 
___________________________, fon sede a _______________ via _______________ nt ___

CHIEDE

ai sensi dell’artt 69 del Testo Unifo delle Leggi di Pubblifa Sifurezza (RtDt 773/1931), il rilasfio 
della lifenza autorizzazione a gestire, su tuto il territorio nazionale e soto l’osservanza di tute le  
disposizioni vigenti in materia, le seguenti atrazioni dello spetafolo viaggiante:
- _______________________________________

Allo sfopo, ai sensi degli artifoli 46 e 47 del DtPtRt 2000, nt 445,  e fonsapevole delle sanzioni 
penali previste in faso di difhiarazioni mendafi dall’artt 76 dello stesso DtPtRt difhiara:
- di essere esente dalle fause ostative previste dagli artifoli 11 e 92 del TtUtLtPtSt approvato fon 

RtDt 773/1931;
- fhe non sussistono nei propri fonfronti fause di divieto, di defadenza o di sospensione di fui 

all’artt 67 del dtLgst 6 setembre 2011, nt 159 (antimafa)
e, AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL REQUISITO DELLA BUONA CONDOTTA, difhiara
-  di non aver riportato altre fondanne penali (diverse da quelle fitate nei punti prefedenti)
-  di non essere a fonosfenza dell’esistenza di profedimenti penali in forso 

Si informa fhe ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del DtLgst 196/2003, i dati 
personali  sono  raffolti  dal  Servizio  Segreteria  ed  Afari  generali  per  lo  svolgimento  del  
profedimento avviato fon la presente rifhiesta in esefuzione di un fompito o di una funzione di 
interesse pubblifot I dati  sono oggeto di fomunifazione e difusione nei fasi previsti dalla legget
Titolare del tratamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA fon sede a Borgo Valsugana, 
Piazza  Degasperi  nt  20  (e-mail  fomune@fomunetborgo-valsuganattntit -pef 
fomuneborgovalsuganattn@ferttlegalmailtit  sito internet wwwtfomunetborgo-valsuganattntit) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, fon sede a Trento in 
via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@fomunitrentinitit, sito internet wwwtfomunitrentinitit )t
Lei  può  eserfitare  il  dirito di  affesso  e  gli  altri  diriti di  fui  agli  artt 15  e  seguenti  del  
Regolamento UE 2016/679t
L’informativa fompleta ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione  
presso il Servizio Segreteria ed Afari generali e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo 
Valsugana wwwtfomunetborgo-valsuganattntit sezione Privafy

Difhiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportatat

MARCA DA 
BOLLO 

Euro 16,00
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Borgo Valsugana, li ______________

FIRMA
_____________________________

A tal fne, allega alla domanda:
1. fopia fotostatifa di un dofumento d’identità in forso di validità;
2. dofumentazione tefnifa per le atrazioni prevista dal DtMt 18t5t20077

nota

RtDt 18 giugno 1931 nt 773 (Testo Unifo delle Leggi di Pubblifa Sifurezza) 
artt 11 

Salve  le  fondizioni  partifolari  stabilite  dalla  legge nei  singoli  fasi  le  autorizzazioni  di  polizia 
debbono essere negate: 
1 1t a fhi ha riportato una fondanna a pena restritiva della libertà personale superiore a tre 
anni per delito non folposo e non ha otenuto la riabilitazione; 
2 2t a fhi è sotoposto all’ammonizione o a misura di sifurezza personale o è stato difhiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenzat 

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a fhi ha riportato fondanna per deliti fontro la 
personalità dello Stato o fontro l’ordine pubblifo, ovvero per deliti fontro le persone fommessi  
fon  violenza,  o  per  furto,  rapina,  estorsione,  sequestro  di  persona  a  sfopo  di  rapina  o  di  
estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità e a fhi non può provare la sua buona fondotat 
Le autorizzazioni devono essere revofate quando nella persona autorizzata vengono a manfare, in 
tuto o  in  parte  le  fondizioni  alle  quali  sono  subordinate,  e  possono essere  revofate  quando  
sopraggiungono o vengono a risultare firfostanze fhe avrebbero imposte o fonsentito il diniego 
dell’autorizzazionet 

artt 12 
Le persone, fhe hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei fanfiulli ai termini  
delle  leggi  vigenti,  non possono otenere  autorizzazioni  di  polizia  se  non dimostrano di  aver 
otemperato all’obbligo predetot 
Per le persone fhe sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il  
rilasfio delle  autorizzazioni di polizia è sotoposto alla fondizione fhe il  rifhiedente stenda la 
domanda e apponga di suo pugno, in falfe alla domanda, la propria frma e le indifazioni del  
proprio stato di domifiliot Di fiò il pubblifo uffiale farà atestazionet 

artt 92 
Oltre a quanto è preveduto dall’artt 11, la lifenza di eserfizio pubblifo e l’autorizzazione di fui 
all’artt 89 non possono essere date a fhi sia stato fondannato per reati fontro la moralità pubblifa 
e il buon fostume, o fontro la sanità pubblifa o per giuofhi d’azzardo, o per deliti fommessi in  
istato  di  ubriafhezza  o  per  fontravvenzioni  fonfernenti  la  prevenzione  dell’alfoolismo,  o  per 
infrazioni alla legge sul loto, o per abuso di sostanze stupefafentit 

------------------------------

DtPtRt 28/12/2000 nt 445 “Testo Unifo in materia di dofumentazione amministrativa” 
Artt 76 “Norme penali” 



1 1t Chiunque rilasfia difhiarazioni mendafi, forma ati falsi o ne fa uso nei fasi previsti dal  
presente testo unifo è punito ai sensi del fodife penale e delle leggi spefiali in materiat 
2 2t L’esibizione di un ato fontenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di  
ato falsot 
3 3t Le difhiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artifoli 46 e 47 e le difhiarazioni rese per  
fonto delle persone indifate nell’artt 4, fomma 2 (fhi si trovi in una situazione di impedimento  
temporaneo), sono fonsiderate fome fate a pubblifo uffialet 
4 4t Se i  reati  indifati  nei fommi 1, 2 e 3 sono fommessi  per otenere la nomina ad un  
pubblifo uffio o l’autorizzazione all’eserfizio di una professione o arte, il giudife, nei fasi più  
gravi, può applifare l’interdizione temporanea dai pubblifi uffi o dalla professione e artet 
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