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      Comune di Copparo Al Comune di Copparo 

      (Provincia di Ferrara) via Roma 28 44034 Copparo (FE) 
 
 

SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE  CCEERRTTIIFFIICCAATTAA  DDII  IINNIIZZIIOO  AATTTTIIVVIITTAA’’  ((SS..CC..II..AA..))  
PPEERR  LL’’IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  DDII  GGIIOOCCHHII  GGOONNFFIIAABBIILLII  

 
Il / La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________  

nato/a  ________________________  Il  ______________  nazionalità  ____________  Sesso M  F 

C.F.  ___________________________________ residente in  __________________________________  

via / piazza ______________________________________________________  n°  ________________  

tel. n°   _________________________________  e- mail  _____________________________________  

in qualità di: 

 Impresa individuale 

 Legale rappresentante della Società  _____________________________________________________  

C.F.  ______________________________  con sede legale in  __________________________________  

Via / piazza  _____________________________________________________  n°  ________________  

iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di _______________ al n.ro ________   

 
SEGNALA 

 
L’inizio attività di spettacolo viaggiante per la conduzione di giochi denominati “Gonfiabili” inseriti 

nell’elenco predisposto ai sensi dell’art.4 della legge n. L. 18 marzo 1968, n. 337 – MEDIE ATTRAZIONI 
 
In occasione della manifestazione denominata ………………………………………………………………… 

che si terrà in Via/P.zza ……………………………………….……………….. n. 

nel periodo dal …………………………………. al …………………………………. dalle ore .............. 

alle ore ..................... 

su area:   privata di cui ha la disponibilità a titolo ……………………………………… 

    pubblica di cui ha la disponibilità a titolo ………………………………………………………………………………    

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

DICHIARA 
 

1. di essere in possesso di licenza di P.S. per l’esercizio dell’attività  di  spettacolo viaggiante rilasciata dal 
Comune di __________________________________ n. _______________ del ___________________ e 
che questa è tuttora in vigore; 

2. che le attrazioni sono coperte da regolare assicurazione in corso  di validità e che il premio assicurativo 
risulta regolarmente corrisposto e collaudo statico in corso di validità rilasciato a firma di tecnico abilitato  

3. che l’area da utilizzare per lo svolgimento  delle  manifestazioni in oggetto è conforme a  quanto  disposto 
dal D.M.I. 19/8/96 n. 149 – punto 7.1 e che  la  distribuzione  dei  tendoni e  delle  attrazioni  è conforme a 
quanto disposto dal D.M.I. 19.8.96 n. 149 – punto 7.2. 
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4. che a termini del D.M. 18 Maggio 2007 i nominativi delle persone delegate come Responsabili del 
funzionamento dell’attività quando questa è posta a disposizione del pubblico, sono professionalmente 
specializzati alla supervisione delle attrazioni di cui sopra. 
 

DICHIARA 
 

 di non essere nelle condizioni di cui all’art.11, comma 2, del TULPS (R.D. 18.6.1931,n. 773)  
 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31/5/1965 n. 575 e s.m. (Legge antimafia). 
 di non essere incapace di obbligarsi (art. 131 TULPS) 
 di adempiere / aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli o dei minori di cui il dichiarante 

abbia / abbia avuto la tutela (art. 12 del TULPS); 
 di avere la/e attrazione/i sopra dichiarate in proprietà o di avere la legale disponibilità dell’attrazione/i 

che si intende installare 
 

DICHIARA 
 

di rispettare le norme e le prescrizioni di sicurezza prescritte per le attrazioni “Gonfiabili” di cui alla norma UNI 
EN 14960:2007 ovvero: 
 Il gonfiabile deve avere sei punti di ancoraggio e deve essere sgonfiato qualora il vento superi la velocità 

di 38Km/h, pertanto in luogo dell’attrazione deve esserci un anemometro, per misurare la velocità del 
vento, per poterlo sgonfiare in caso di pericolo; 

 Il gonfiabile installato all’aperto deve essere collocato in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non 
esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature 
pericolose; 

 Devono essere rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l’uso stabilite dalla ditta costruttrice / 
fornitrice; 

 In adiacenza al gonfiabile, devono essere posti in opera materassini in materiale morbido, per eventuali 
cadute accidentali dei bambini fuori dallo stesso; 

 Il motore di azionamento della soffiante deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che 
possono essere causa di incidenti o di rottura dell’involucro; 

 Deve essere costantemente presente, durante l’utilizzo delle attrezzature, il gestore dell’attrazione (titolare 
della licenza ex art. 69 TULPS) incaricato della sicurezza; 

 Deve essere limitato il numero di bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, e vietati gli 
oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi ed essere osservate tutte le cautele per garantire la 
massima sicurezza. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla 
presente segnalazione. 
 
Data ______________ 

                          Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 
 

                                                                                                   ______________________________________ 
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Allega: 
□Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario  
□Copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno [da presentare in caso di cittadino extracomunitario] 
□Atto/i di registrazione dell'attrazione/i relativamente a ciascuna delle attrazioni dichiarate nella domanda 
(codice identificativo) di cui al Decreto 18 maggio 2007  
□Copia del certificato dell’ultimo collaudo relativamente alle attrazioni dichiarate nella domanda; redatto da 
professionista abilitato e recante data non anteriore ad un anno   
□Polizza di assicurazione RC dalla quale devono risultare coperti eventuali danni a terzi  
□Copia della Licenza 
 
 
 


