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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). 

 

Volendo effettuare attività di SPETTACOLO VIAGGIANTE per le attrazioni sottoindicate (fino ad un max di n. 5 

attrazioni di spettacolo viaggiante):   

 

DENOMINAZIONE MINISTERIALE ATTRAZIONE NUMERO MATRICOLA 

  

  

  

  

  

 

 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 (vedi Nota A) 

 altro comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal DM 13/12/2012. 

 

Nota A - Indicare il luogo in Roma ove avverrà il primo impiego: 

 

Presso:            LOCALE              IMPIANTO SPORTIVO              AREA 

 

Sito in: Roma - Via / Piazza __________________________________________________________n.____________ 

Nel periodo: 

DAL ____ / ____ / _____   AL  _____ / ____ / _____ 

Istanza di registrazione e attribuzione codici identificativi ai sensi del DM 18/05/2007 “Norme di sicurezza per le attività di 
spettacolo viaggiante”: 

ATTRAZIONI MEDIE, GRANDI, TEATRI VIAGGIANTI, CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI, ESIBIZIONE MOTO E 
AUTO ACROBATICHE 

 

Marca da bollo 
Euro 16,00 
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   Alla C.C.V.L.P.S. al fine della registrazione e del rilascio del codice identificativo; 

   Alla C.T.P.V.L.P.S. al fine della registrazione e del rilascio del codice identificativo. 

 

ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE MEDIE E GRANDI 

 la verifica dell’idoneità della documentazione allegata sottoscritta da tecnico abilitato, direttamente o tramite apposita 

certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato; 

 

 di sottoporre l’attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e di accertare 

l’esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di 

organismo di certificazione accreditato (sopralluogo).  

 
Data richiesta per il sopralluogo  ______/______/________ 

 

TEATRI VIAGGIANTI, CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI, ESIBIZIONI MOTO AUTO ACROBATICHE 

 

 la verifica dell’idoneità della documentazione allegata sottoscritta da tecnico abilitato, direttamente o tramite apposita 

certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato. 

 

.  

 

 di non aver riportato condanne penali  

ovvero: 

 di aver riportato le seguenti condanne penali:__________________________________________________________ 

 di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti penali in corso; 

 che le attrazioni per le quali si chiede l’assegnazione dei codici identificativi non sono mai state registrate presso altro 

comune; 

 che i codici identificativi precedentemente assegnati da altro comune sono stati annullati da quest’ultimo con atto che 

si allega; 

 che l’attrazione non è sottoposta ad alcun provvedimento restrittivo da parte della magistratura o altro ente. 

 

 
 

 Documentazione tecnica illustrativa e certificativa, in originale o copia conforme,  atta a dimostrare la sussistenza dei 

requisiti tecnici di cui all’art. 3 del DM 18/5/20071; 

 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); 

 Doppia copia del libretto dell’attività (in lingua italiana ovvero accompagnata da una traduzione ufficiale in italiano); 

 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. 

 

 

 

ALLEGA  
(in originale o in copia conforme) 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi 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 

DICHIARA 

CHIEDE 
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 Copia ricevuta di versamento per l’istanza presentata alla C.C.V.L.P.S.: 

 € 400 per sedute interne della Commissione (nel caso siano necessari più di due verbali ai fini dell’espressione 

del parere di competenza, precisamente dal terzo parere in poi, dovrà essere effettuato nuovamente il 

pagamento da parte dell’utente interessato);       

 € 400  per sopralluoghi da effettuarsi in  locali/impianti siti all’interno del GRA;  

 € 500  per sopralluoghi da effettuarsi in  locali /impianti siti oltre il GRA; 

 € 100  per i diritti di istruttoria. 

 

 Copia ricevuta di versamento per l’istanza presentata alla C.T.P.V.L.P.S.: 

 Euro 15,35 per i locali/ impianti siti entro il G.R.A., e di € 42,92 per i locali/impianti situati oltre il G.R.A. sul c/c 

871012 intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato capo XIV cap.3560; 

 € 100,00 per i diritti di istruttoria. 

 

 

L’Ufficio provvederà a trasmettere la domanda corredata della documentazione a: 
 

Prefettura di Roma - Via Quattro Novembre, 119/a – Segreteria della C.T.P.V.L.P.S. 
Tel. 06/67291 - fax 06/67294445 
Email entilocali.prefroma@interno.it  
PEC entilocali.prefrm@pec.interno.it  
 

 

Detti importi dovranno essere versati al momento della presentazione della domanda, mediante pagamento on-line sul 

portale di Roma Capitale www.comune.roma.it: 

 

N. Reversale: W____________  del ______________ € ___________ 

N. Reversale: W____________  del ______________ € ___________ 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Roma _____________             Firma _______________________ 

 

A chi e quando presentare la domanda: La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere sottoscritta dal Rappresentante 
Legale della società o dal titolare, se ditta individuale, e presentata almeno 20 giorni dalla data richiesta per l’intervento della Commissione, dai medesimi 
soggetti ovvero da un delegato munito di delega e di copia del documento di riconoscimento del delegante e dello stesso delegato 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) s’informa che i dati forniti, o comunque 

acquisiti da Roma Capitale per la gestione del procedimento, saranno trattati secondo quanto indicato nella “ informativa 

sul trattamento dei dati personali”. Allegato n. 1 

 

1. Art. 3 del DM 18/5/2007 “Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di 
prevenzione 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 europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità”; 
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