
 
                           Al  SUAP del Comune di Monterotondo 
      Piazza G. Marconi n. 4 –  

                                00015 Monterotondo (RM) 
 

 
domanda di registrazione ai sensi del D.M.18.05.2007 novellato dal D.M. 13.12.2012: 
piccole attrazioni della sezione I e Balli a pacchetto (sezione II) teatrini di burattini o 
marionette (sezione III) arene ginnastiche (sezione IV) dell’elenco di cui all’art. 4 L. 337/68                                        
              
______________________________________________________________________________ 
 il/la sottoscritto/a                                                          nato a                                                                                 (pr) 
                          
____________________________________________________________________________________________   
in data                           cittadinanza                 C.F.                                     residente a  
 
                   
________________________________________________________________________________________________ 
 in via/piazza/loc.                                                  n.                                                                                 c.a.p. 
 
                  
________________________________________________________________________________________________ 
in qualità di                                                          della Società  
 
                   
________________________________________________________________________________________________ 
 con sede legale in                                            n.p.i.v.a.                                                                 n. tel.  
 
                   
________________________________________________________________________________________________ 
indirizzo p.e.c.                                                    indirizzo e-mail                                                      n. fax 
 
 (si prega di informare la  C.C.V.L.P.S. di ogni variazione dei suddetti dati) 
                VOLENDO EFFETTUARE ATTIVITA’ DI “SPETTACOLO VIAGGIA NTE” DENOMINATO: 
                                                                fino al massimo di n. 10 attrazioni  

              
_______________________________________________________________________________________________ 
                           
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
                 □ nel comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione; 
                 □ nel comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore; 
                 □ nel comune nel cui ambito territoriale è previsto il primo impiego dell’attività; 
                 □ nel comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal D.M. 13.12.2012 
 
capienza  prevista:_________________________________________________________________________ 
 
 presso□locale□struttura □area  ______________________________________________________________ 

 
sito a Monterotondo in  via/piazza/località______________________________________________________ 
   
                                                                                                                              
             nel periodo dal ____________________al ___________________________ 
 

  
  
 Marca da bollo di  
 Euro 16:00 
  
   
 
 



 
C H I E D E : 

 
la registrazione ed il rilascio dei /del codice identificativo.   
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Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai 
sensi dell’art.   76  del  D.P.R.  445/2000,   nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non 
veridicità del contenuto  della dichiarazione ai  sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/00. 
 
 
                                                            A L L E G A :     
 
documentazione tecnica illustrativa e certificativa, in originale o copia conforme, atta a 
dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3 del D.M. 18/05/2007.     

 
1. art. 3 del D.M. 18/05/2007 “Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli 

adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzioni incendi, deve essere, ai fini 
della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle 
norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o, in assenza, 
da standard di buona tecnica di riconosciuta validità”: 

2. doppia copia del manuale di uso e manutenzione dell’attività redatto dal costruttore con le 
istruzioni complete incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento ed 
alla manutenzione (in lingua italiana ovvero accompagnata da una traduzione ufficiale in 
italiano); 

3. doppia copia del libretto dell’attività (in lingua italiana ovvero accompagnata da una 
traduzione ufficiale in italiano) 

4. asseverazione del tecnico abilitato o certificazione dell’organismo di certificazione, dalla 
quale risulti la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai 
requisiti previsti dalla normativa vigente. 
 

il presente modello potrà essere trasmesso al Comune debitamente compilato e corredato o 
attraverso il web nel link : 
Comune di Monterotondo – in evidenza klikkare  a destra alla voce Suap on Line  o all’indirizzo 
p.e.c. : suap.comune.monterotondo.rm@pec.it  allegando documento di identità in corso di 
validità sia  del denunciante sia dell’eventuale procuratore allegando appunto la speciale procura  
(da scaricare nella modulistica) la quale  legittima l’invio – Occorrerà presentare inoltre una 
ricevuta di pagamento per diritti di istruttoria in ottemperanza della delibera di Giunta  n. 59 del 
24.03.2015 di € 60,00 (ogni 10 attrazioni di cui alla sezione I art. 4 legge n. 337/68)  con le 
seguenti possibilità di pagamento:    
1- Banca Popolare del Lazio, Via Salaria 219 – 00015 Monterotondo 
    Codice IBAN IT 23 P 05104 39240 CC0440 000 750 

2- Conto corrente postale n. 51737005 intestato alla Tesoreria Comunale 
3- Economo Comunale – Piazza Marconi, 4 – 00015 Monterotondo solo nei giorni 
di ricevimento (martedì e giovedì)                                                                 
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