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Dipartimento Attività Culturali  

U.Direzione Sostegno alle attività culturali e servizi autorizzativi 
 
 

  

 

 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________nato/a________________________ 

(pv_____) il ________________cittadinanza________________CF___________________residente a _______________ 

in Via/Piazza______________________________________________________________n________cap_____________ 

in qualità di _____________________________________della Società ________________________________________ 

con sede legale in________________________________________________________Partita IVA__________________ 

telefono_____________________cell.__________________________e-mail____________________________________ 

PEC______________________________________________________________________________________________ 

Per ogni comunicazione contattare il: 

Sig________________________________________________________cell.____________________________________ 

Tel._______________________________e-mail__________________________________________________________ 
(Si prega di informare l’Ufficio Amministrativo per le Attività della C.C.V.L.P.S. di ogni variazione dei suddetti dati al fine di consentire il reperimento 

dell’interessato per ogni eventuale comunicazione). 

 

avendo richiesto ed ottenuto la registrazione da Roma Capitale ed il rilascio del codice identificativo avente il  

n. ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 La CESSIONE dell’Attività di spettacolo denominata____________________________________________________ 

Avvenuta in data ________________________ presso: 

       L’AREA  STRUTTURA _____________________________________________________________ 

Sita in: Roma - Via / Piazza______________________________________________________________n.________ 

Registrata in data__________________ codice identificativo ___________________________________________ 

 
 La VENDITA dell’Attività di spettacolo denominata_____________________________________________________ 

Avvenuta in data ________________________ presso: 

       L’AREA  STRUTTURA _____________________________________________________________ 

Sita in: Roma - Via / Piazza______________________________________________________________n.________ 

Registrata in data___________________codice identificativo ___________________________________________ 

 
 La DISMISSIONE dell’Attività di spettacolo denominata__________________________________________________ 

Avvenuta in data ________________________ presso: 

       L’AREA  STRUTTURA _____________________________________________________________ 

Sita in: Roma - Via / Piazza______________________________________________________________n.________ 

Registrata in data___________________codice identificativo ___________________________________________ 
 

 consegna la targa; 

 produce certificazione dell’avvenuta distruzione. 

 
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sens i dell’art. 76 
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. 445/2000. 
 
Resta garantito che in rispetto del D.Lgs 196/03 e successive modificazioni,  i dati sopra riportati verranno utilizzati dall ’Amministrazione 
ricevente ai soli fini del procedimento in esame.  
 

Roma _____________        Firma _______________________ 

 
Marca da bollo 

Euro 16,00 

Comunicazione di:  
CESSIONE - VENDITA - DISMISSIONE 

dell’attività di spettacolo viaggiante di cui al DM 18 maggio 2007 “ Norme di sicurezza per le attività di spettacolo 

viaggiante” 
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