Al Comune di Malcesine
P.zza Statuto, 1
37018 Malcesine (VR)
tel. 045-6589911 fax 045-6589912
OGGETTO :

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER ARTE DI STRADA SPETTACOLO DI STRADA - TEATRINO BURATTINI O MARIONETTE (**)
modello da presentare in duplice originale

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________, sesso: M
nat__ a _____________________________________________ il ________________________
cittadinanza __________________________, codice fiscale _____________________________
residente a _______________________________________, prov. _________,CAP __________
dimora abituale _________________________________________________________________
in via _____________________________________________________________ n. __________;
CARTA D’ IDENTITA’_____________________________________________________________
PERMESSO DI SOGGIORNO______________________________________________________
nella sua qualità di:
artista di strada;
;

con sede a ________________________ in via ____________________________ n. ______
cod. fiscale ______________________________ partita I.V.A. _______________________;
recapiti per comunicazioni: tel./cell. ___________________________ fax __________________
e-mail ________________________________ P.E.C. __________________________________
altro indirizzo diverso dalla residenza: città __________________________________________
via _____________________________________ n. _______,CAP ________ Prov __________;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge n. 241/1990, e s. m. i., presenta

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
per svolgere:
□ arte di strada (madonnari o musicisti di strada)
□ spettacolo di strada, esercitato ai sensi dell’art. 69 TULPS
□ teatrino burattini o marionette (esercitato ai sensi dell’art. 69 TULPS)
nell'area comunale sita in via / piazza _____________________________________________
in forma itinerante, nel periodo dal___________al__________( La SCIA avrà la durata massima di giorni

sessanta: nel periodo l’artista di strada potrà esibirsi seguendo la seguente modalità : 2 giorni di esibizioni e uno di
riposo) nelle piazze e vie del territorio comunale.

DICHIARA
● il tipo di spettacolo che intende proporre______________________________________________________
nel caso di spettacolo su strada:

verranno utilizzati i seguenti strumenti ad uso esclusivo degli artisti senza l'impiego di palcoscenico, di platea
e/o altre attrezzature:_____________________________________________________________________;
di non esercitare l’attività nelle vie e piazze, anche limitrofe, ove si svolgono gli intrattenimenti
musicali, anche dei privati autorizzati da Comune di Malcesine;
di esibirsi nello stesso Regolamento Comunale per espressioni artistiche di strada approvato con
delibera n. 13 del 25.03.2014 del Consiglio Comunale spazio per un tempo massimo di un’ora
consecutiva, trascorso il quale dovrà spostarsi in altro luogo idoneo allo svolgimento dell’attività
distante almeno 200 mt e in ogni caso, nello stesso giorno, non potrà occupare la stessa postazione
per più di due ore al giorno;
di utilizzare il seguente mezzo di amplificazione (specificare marca, modello e potenza) solamente
nelle seguenti aree: Piazza Marconi e Piazza Pallone.
di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi
della vigente normativa l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18.6.1931, n. 773);
all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia).
di rispettare le vigenti disposizioni comunali in materia (Regolamento Comunale per espressioni
artistiche di strada approvato con delibera n. 13 del 25.03.2014 del Consiglio Comunale) che si allega
alla presente;
di non aver avuto richiami, sospensioni e sanzioni amministrative da parte del Comune di Malcesine
per lo stesso tipo di attività
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.-

ALLEGA

Data ____________________________
FIRMA
___________________________________
*La dichiarazione é sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata
unitamente alla FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ via fax o a mezzo posta ordinaria (art. 38
D.P.R. 445/2000)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ art. 13 DEL D. LGS. 196/2003 - SI INFORMA CHE:
-

I dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta o nelle dichiarazioni collegate,
sono raccolti obbligatoriamente ai fini del procedimento per i quali sono richiesti.
I dati personali verranno conservati e trattati sia mediante strumenti informatici che cartacei, nella completa
osservanza delle misure di sicurezza previste dalla legge.
Il titolare dei dati è il Comune di Malcesine –ed il responsabile del trattamento dei dati è il Comandate di
Polizia Municipale.
Chi fornisce i propri dati personali ha diritto alla conoscenza del loro utilizzo, ad ottenere l’aggiornamento, ad
opporsi al loro trattamento e a tutto quanto non previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

(**) Riferimenti normativi:
NORMATIVA - Decreto 28 febbraio 2005 del Ministero per i beni e le attività culturali"
L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968,
n.337, è integrato con la creazione di una nuova sezione e l'inserimento della seguente nuova
attrazione:Sezione VI Spettacolo di strada Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di
palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo
itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego
di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti.

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento saranno punite, ove non costituiscano reato, con la sanzione amministrativa da un
minimo di 155 euro ad un massimo di 624 euro, da applicare con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689. In caso di particolare
gravità possono essere adottati, oltre alla sanzione pecuniaria, anche una sospensione della possibilità di esibirsi per un periodo che va da
un mese ad un anno. Nel caso di esercizio delle attività di cui al presente regolamento senza aver presentato la SCIA richiesta, gli agenti
accertatori provvederanno alla rimozione degli oggetti (oltre all’attuazione dell’art 20 comma 1-4 del codice stradale.) Chiunque occupa
abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

