
ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a     a ________________________________________ (________) il ______________________ 

residente    a __________________________________________________________ (_______) in via  

__________________________________________________________________________ n.____ 

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, 
 

D I C H I A R A 

che la manifestazione denominata ______________________________________________________ 

si svolgerà nel periodo _______________________________________________________________ 

in via ________________________________________________________________ e precisamente 

 su area pubblica  su area privata (specificare la proprietà completa di foglio e particella) 

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

Verrà esercitata la somministrazione di alimenti e bevande:  SI’  NO 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che in caso di amministrazione di alimenti e bevande è tenuto a presentare al 
SUAP i seguenti specifici documenti: 
SCIA per la somministrazione temporanea e notifica ex reg. 852/853 – 2004 
 

D I C H I A R A  I N O L T R E 

Che è prevista la presenza di: 

 OPERATORI COMMERCIALI (bancarelle)  SI’  NO 
 su area pubblica  su area privata (specificare la proprietà completa di foglio e particella) 

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

 nulla è cambiato rispetto all’edizione dell’anno _______; 
n. banchi ______________________: 
percentuali:  alimentare  ___________ 
  non alimentare  ___________; 
via _______________________________ mq. ______________ (come da planimetria allegata); 
 

 OPERATORI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (giostre)  SI’  NO 
Tipologie: piccole – mq. ________; medie – mq. ________;  grandi – mq. __________; 
 

 su area pubblica  su area privata (specificare la proprietà completa di foglio e particella) 

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

 nulla è cambiato rispetto all’edizione dell’anno _______; 
 

 SPETTACOLO PIROTECNICO (fuochi d’artificio)   SI’  NO 
Ditta incaricata ____________________________ via ____________________ mq. _______ (come da planimetria 

allegata); 

 su area pubblica  su area privata (specificare la proprietà completa di foglio e particella) 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 MANIFESTAZIONI DI SORTE   SI’  NO 
 Se sì specificare:  TOMBOLA  PESCA  LOTTERIA 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che per lo svolgimento delle suddette manifestazioni è tenuto a presentare, 
almeno 30 giorni prima della stessa, la specifica comunicazione al SUAP. 
 
       _________________________________________ 
         Firma del Dichiarante 

 

Parte riservata al proprietario del terreno in cui si insedieranno gli operatori commerciali 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________, nato/a  a ________________ il __________________ 

residente in _______________________, proprietario del fondo (indicato al catasto fg.__________, part. 

_________) in cui si insedieranno gli operatori commerciali in occasione della festa denominata 

____________________ nei giorni ______________________________, con la presente autorizza il Presidente 

del Comitato Festeggiamenti all’utilizzo del terreno di mia proprietà. 

Data _______________ 

       ________________________________________ 
          Firma 
 
Allegare: fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrivente. 

 

Parte riservata al proprietario del terreno in cui si svolgeranno i fuochi pirotecnici 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________, nato/a  a ________________ il __________________ 

residente in _______________________, proprietario del fondo (indicato al catasto fg.__________, part. 

_________) utilizzato per l’accensione dei fuochi pirotecnici in occasione della festa denominata 

____________________ nei giorni ______________________________, con la presente autorizza il Presidente 

del Comitato Festeggiamenti all’utilizzo del terreno di mia proprietà. 

Data _______________ 

       ________________________________________ 
          Firma 
 
Allegare: fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrivente. 

 

Parte riservata al proprietario del terreno in cui si installeranno le attrazioni dello spettacolo viaggiante 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________, nato/a  a ________________ il __________________ 

residente in _______________________, proprietario del fondo (indicato al catasto fg.__________, part. 

_________) in cui si insedieranno le attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione della festa denominata 

____________________ nei giorni ______________________________, con la presente autorizza il Presidente 

del Comitato Festeggiamenti all’utilizzo del terreno di mia proprietà. 

Data _______________ 

       ________________________________________ 
          Firma 
 
Allegare: fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrivente. 

 

 


