
MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 
 

 

 

COMUNE DI BOSA 

UFFICIO TRIBUTI E PATRIMONIO 

 

Al Comune di Bosa 

Ufficio Tributi – Patrimonio 

protocollo@pec.comune.bosa.or.it  

protocollo@comune.bosa.or.it 

 

RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI 

DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE – CARNEVALE 2022 

 

Il sottoscritto 

nato a                                                        il 

residente a                                                  in  

C.F. 

in qualità di: (barrare la casella interessata) 

o titolare di omonima ditta individuale 

o legale rappresentante della società 

denominazione o ragione sociale 

con sede in 

P.Iva 

tel./cell. 

pec.  

    

CHIEDE 

 

L’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico in una delle seguenti aree: 

 Piazza IV Novembre; 

 Slargo Via Delitala; 

 Area località Terridi, Via Mastino angolo via Passino; 

 Via Amsicora angolo Via Mariano IV; 

 Piazza Gioberti; 

 Piazza Nassirya; 

 

per l’installazione, nel periodo compreso tra il 13/02/2022 ed il 28/02/2022, del proprio luna park/parco di 

divertimenti, composto dalle seguenti attrazioni: 

 

1) _______________________________________________________________ appartenente alla seguente 

tipologia prevista dall'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all’articolo 

4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, approvato con decreto interministeriale del 23 aprile 1969, e ss.mm.ii 

(indicare l'esatta denominazione come da elenco ministeriale): 

________________________________________________________________________________ 

avente un ingombro totale di mq _____________ . 

 

2) _______________________________________________________________ appartenente alla seguente 

tipologia prevista dall'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all’articolo 

4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, approvato con decreto interministeriale del 23 aprile 1969, e ss.mm.ii 

(indicare l'esatta denominazione come da elenco ministeriale): 
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 Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

________________________________________________________________________________ 

avente un ingombro totale di mq _____________ . 

 

3) _______________________________________________________________ appartenente alla seguente 

tipologia prevista dall'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all’articolo 

4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, approvato con decreto interministeriale del 23 aprile 1969, e ss.mm.ii 

(indicare l'esatta denominazione come da elenco ministeriale): 

________________________________________________________________________________ 

avente un ingombro totale di mq _____________ . 

 

4) _______________________________________________________________ appartenente alla seguente 

tipologia prevista dall'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all’articolo 

4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, approvato con decreto interministeriale del 23 aprile 1969, e ss.mm.ii 

(indicare l'esatta denominazione come da elenco ministeriale): 

________________________________________________________________________________ 

avente un ingombro totale di mq _____________ . 

 

5) _______________________________________________________________ appartenente alla seguente 

tipologia prevista dall'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all’articolo 

4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, approvato con decreto interministeriale del 23 aprile 1969, e ss.mm.ii 

(indicare l'esatta denominazione come da elenco ministeriale): 

________________________________________________________________________________ 

avente un ingombro totale di mq _____________ . 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della decadenza da eventuali 

benefici acquisiti, nel caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

 

a) di essere in possesso del titolo abilitativo permanente all'esercizio, su tutto il territorio nazionale, dell'attività 

di spettacolo viaggiante, ex articolo 69 del TULPS, acquisito presso il Comune di 

_____________________________________________ in data ______________ con il n. ______; 

b) (barrare la casella interessata) 

 di non essere stato presente nel territorio del Comune di Bosa negli ultimi 10 anni 

oppure 

 di essere stato presente nel territorio del Comune di Bosa negli ultimi 10 anni, nei seguenti periodi: 

(indicare esattamente la data di decorrenza e di termine dell'installazione) 

dal _____________________ al ______________________ 

dal _____________________ al ______________________ 

dal _____________________ al ______________________ 

dal _____________________ al ______________________ 

dal _____________________ al ______________________ 

dal _____________________ al ______________________ 

dal _____________________ al ______________________ 

dal _____________________ al ______________________ 

dal _____________________ al ______________________ 

dal _____________________ al ______________________ 

c) di essere consapevole che potrà essere presa in considerazione solo l'istanza relativa a installazioni 

consentite, per la tipologia di area, dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022. 

 

            IL RICHIEDENTE 

  ________________________ 



Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

Il Comune di Bosa, con sede in Bosa, Corso Garibaldi n. 10, PEC: protocollo@pec.comune.bosa.or.it , tel: 

0785/368000, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la 

presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente 

al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi 

di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire 

sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo 

svolgimento delle attività dell’Amministrazione. 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità 

al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle 

finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi 

sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli 

comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la 

conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di 

regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito 

di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito 

istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 

22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi 

dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 

amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da 

soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati 

hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi 

degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, 

RGDP), individuato nella Audit Atque Resolvit s.r.l. con sede in Perugia, via Felice Ciatti n.39. 

Referente: Dott. Marco Radicchi - email marco@marcoradicchi.org PEC auditatqueresolvitsrl@pec.it 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti 

nell’allegata modulistica. 

 

L’interessato al trattamento dei dati 

 

 
………………………………………………………… (Firma per esteso)  
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