AL COMUNE DI GRADO
Servizio Attività Economiche - SUAP
Piazza B.Marin n.4
34073 GRADO GO

OGGETTO: Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) – ISCRIZIONE REGISTRO ARTI DI
STRADA.
Spettacolo intrattenimento temporaneo artisti di strada (ritrattisti, caricaturisti,
madonnari, giochi di abilità, prestigio, suonatori, cantanti, ecc. - Art. 69 T.U.L.P.S.)

Cognome ____________________________________ Nome______________________________
data di nascita ______________________ luogo di nascita_________________________________
cittadinanza _______________________________________________ sesso

 M

 F

C.F._______________________________________, residente a ___________________________
Via/piazza _______________________________________________________ n. _____________
Tel.n. _____________________ Cell.n. ________________________ Fax n. _________________
e-mail ____________________________________ PEC __________________________________
in qualità di

 privato

 rappresentante del gruppo denominato _________________

_____________________________________ composto da n. _________ persone.
Per i cittadini extracomunitari
Il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n. _________________________
rilasciato dalla Questura di __________________ il _______________ valido fino al___________
per i seguenti motivi _________________________________________, che si allega in fotocopia.
SEGNALA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.19 della Legge 241/90 e dell’art. 69 del TULPS approvato con R.D.
18 giugno 1931, n.773 l’inizio dell’attività del seguente spettacolo di strada:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Chiede, pertanto, l’iscrizione nel “Registro dell’Arte di Strada” per svolgere nell’anno corrente la
propria attività nelle aree e postazioni individuate ai sensi dell’art.4 del Regolamento per un
massimo di 10 (dieci) giorni nel rispetto degli orari ivi stabiliti (dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle
15:00 alle 18:00 nei mesi da ottobre ad aprile e dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 23:00 nei
mesi da maggio a settembre).

A tal fine il sottoscritto
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, consapevole delle sanzioni
previste dal codice penale (art.483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi (art.76 d.P.R. 445/2000), quanto segue:
 verranno utilizzati minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti senza l’impiego di
palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature;
 che l’attività avverrà senza l’impiego di amplificazione sonora e attrezzature diverse dagli
strumenti tipici dell’attività stessa, ovvero mediante l’utilizzo di piccoli impianti di
amplificazione alimentati a batteria a limitata potenza;
 di essere a conoscenza della necessità della scelta del posteggio da effettuarsi giornalmente
presso la sede del Comando di Polizia Locale;
 Di essere in possesso di requisiti soggettivi di cui agli all’art.11 del R.D. 773/1931, e pertanto:
di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per
delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o misure di sicurezza personale e di non essere
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
- di non aver 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 a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza
all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
 che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure previste dal libro I, titolo I, capo II
del del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 DLgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione).
-

Allegati:
 copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
 permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
 _____________________________________________________________________________
Data __________________________
Il/La dichiarante (*)
________________________________

(*) Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza di dipendente addetto oppure deve essere inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento d’identità del dichiarante .

INDIVIDUAZIONE POSTEGGI (*)
(Deliberazione giuntale n.93 del 23/04/2019)
SCIA prot.n. ______________ dd. ____________________
N. ____________ REGISTRO DELLE ARTI DI STRADA

DATA

POSTEGGIO

FIRMA PER

CONVALIDA

ACCETTAZIONE

UFFICIO

(*) Ogni artista o gruppo di artisti potrà esibirsi per un massimo di 10 volte nel corso dell’anno
solare, previa scelta del posteggio da effettuarsi il giorno stesso dell’esibizione presso la sede del
Comando di Polizia Locale. Per la scelta dei posteggi in giornata festiva la scelta viene effettuata
in giornata prefestiva.

