
 

 

        
       AL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA 

       Piazza del Popolo, 1 

       47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN) 

 
        

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Antica Fiera di San Gregorio edizione 2020. 

         Categoria: “PARCO DIVERTIMENTI”. 

 

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________________ 

il _____________________ e residente a _____________________________________________________  

in via _________________________________________________________________ n. ______________ 

Codice fiscale / partita I.V.A.: � � � � � � � � � � � � � � � �  

telefono: __________________ fax: ___________________ e-mail_______________________________ 

  

______________________________         

                                                                  _______________________________________________ 

 

con sede legale in _____________________________ via _________________________ n. _____ 

interessato a partecipare all’Antica Fiera di San Gregorio edizione 2020, 

C H I E D E  
 

La concessione dell’area di metri lineari ________ x metri lineari ________ compresa 

nell’elenco di cui all’art. 9 della legge n. 337/1968 dal 08.03.2020 al 15.03.2020. 

 

A TALE SCOPO DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

 

1) di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni del regolamento comunale che 

disciplina le concessioni per l’esercizio del circo equestre e dello spettacolo viaggiante; 

2) di avere avuto conoscenza delle informazioni sui diritti previsti negli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 

196/03, pertanto di consentire all’ente in indirizzo il trattamento dei dati personali che 

riguardano il sottoscritto ai fini dello svolgimento delle attività presupposte, connesse e 

conseguenti lo svolgimento della manifestazione fieristica Antica Fiera di San Gregorio; 

3) di voler installare l’attrazione denominata__________________________________________ 

consistente in ________________________________________________________________ 

codice identificativo D.M. 18/05/2007:_____________________________________________ 

di cui si allega documentazione fotografica; 

4) che le dimensioni d‘ingombro dell’installazione sono le seguenti: _______________________ 

5) di dover usufruire della fornitura di energia elettrica: 

 energia necessaria Kw _________ 

 tipo energia:    �  monofase       �  trifase  

 

 

MARCA DA 

BOLLO 
 

€ 16,00 

in proprio 
 

in qualità di legale rappresentante della società 



6) di voler sostare con la propria roulotte e con i sotto elencati altri mezzi di dimensioni 

_________________________________ targati: ___________________________________ 

       dal ___________________ al ____________________, dove vi prenderanno alloggio i 

soggetti indicati nell'allegato A e di avere/non avere necessità di allaccio idrico per 

somministrazione acqua potabile; 

7) di essere titolare di autorizzazione n. __________________ del __________________ 

rilasciata dal Comune di ___________________________ unitamente alla comunicazione di 

prosecuzione attività per l’anno di riferimento (allegate in fotocopia); 

8) di possedere idonea assicurazione per danni ed infortuni a terzi (allegata polizza in fotocopia); 

9) di essere domiciliato per eventuali comunicazioni presso il seguente recapito: 

____________________________________________________________________________ 

      con telefono: _______________________________; 

10) di non essere a conoscenza della sussistenza a proprio carico delle cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10 della Legge 31.05.1965 n. 75, modificata 

dal D.Lgs. n. 252/1998. 

 

ALLEGA 
 

- il collaudo annuale, redatto da un tecnico abilitato, contenente verifica dell’impianto 

elettrico e delle messe a terra; 

- certificazione inerente il corretto montaggio delle strutture in conformità a quanto prescritto 

dalla ditta costruttrice. 

 

 

 

Morciano di Romagna ___________________ 

 

       Firma _________________________________ 

 

 

 

 

E' obbligatorio inoltrare i seguenti allegati: 

1) copia di documento di identità valido; 

2) fotografie attrazione; 

3) certificato di iscrizione Registro Imprese; 

4) relazione tecnica in duplice copia comprensiva di: collaudo annuale struttura, planimetria e 

relazione descrittiva, schemi impianto elettrico, procedure di sicurezza adottate; 

5) codice identificativo delle attrazioni (D.M. 18/05/2007) di cui si chiede l’installazione o, in 

alternativa, copia della domanda di rilascio del medesimo codice.  

6) Idonea documentazione (libretto dell’attività / book), a pena di inammissibilità, che rappresenti 

le dimensioni reali delle attrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO A 

 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ______________________________________ Via ____________________________________ 

 

 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ______________________________________ Via ____________________________________ 

 

 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ______________________________________ Via ____________________________________ 

 

 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ______________________________________ Via ____________________________________ 

 

 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ______________________________________ Via ____________________________________ 

 

 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ______________________________________ Via ____________________________________ 

 

 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ______________________________________ Via ____________________________________ 

 

 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ______________________________________ Via ____________________________________ 

 

 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ______________________________________ Via ____________________________________ 

 

 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ______________________________________ Via ____________________________________ 

 

 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

residente a ______________________________________ Via ____________________________________ 
 

 


