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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). 

 

 

 

 

La VOLTURA degli atti di registrazione e di assegnazione 

 DEL CODICE IDENTIFICATIVO 

 DEI CODICI IDENTIFICATIVI 

della/e seguente/i attività di SPETTACOLO VIAGGIANTE denominato/i (fino ad un max di n. 5 attività) 

 

1)    Attività di spettacolo denominata ___________________________________________________________________________ 

Presso:          LOCALE                STRUTTURA                  AREA  

Sito in: Roma - Via / Piazza _______________________________________________________________________________ 

matricola _____________________ codice identificativo n. 058091/____________ Registrato in data ____________________ 

già assegnato al/alla Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

della Società/Ditta ind./Associazione ___________________________________________________________________________ 

altro da specificare _________________________________________________________________________________________ 

a cui dichiara di essere subentrato a seguito di: 

 compravendita         affitto d’azienda    

 donazione         fusione    

 fallimento       

 altro da specificare ___________________________________________________________________________________ 

come da documentazione che si allega in originale o copia conforme. 

Modello 9 

VOLTURA 

Degli atti di registrazione e di assegnazione dei codici identificativi dell’attività di spettacolo viaggiante 
di cui al D.M. 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” 

CHIEDE 

Marca da bollo 
Euro 16,00 
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2)    Attività di spettacolo denominata ___________________________________________________________________________ 

Presso:          LOCALE                STRUTTURA                  AREA  

Sito in: Roma - Via / Piazza _______________________________________________________________________________ 

matricola _____________________ codice identificativo n. 058091/____________ Registrato in data ____________________ 

già assegnato al/alla Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________  

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

della Società/Ditta ind./Associazione ___________________________________________________________________________ 

altro da specificare _________________________________________________________________________________________ 

a cui dichiara di essere subentrato a seguito di: 

 compravendita         affitto d’azienda    

 donazione         fusione    

 fallimento       

 altro da specificare ___________________________________________________________________________________ 

come da documentazione che si allega in originale o copia conforme. 

 

3)    Attività di spettacolo denominata ___________________________________________________________________________ 

Presso:          LOCALE                STRUTTURA                  AREA  

Sito in: Roma - Via / Piazza _______________________________________________________________________________ 

matricola _____________________ codice identificativo n. 058091/____________ Registrato in data ____________________ 

già assegnato al/alla Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________  

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

della Società/Ditta ind./Associazione ___________________________________________________________________________ 

altro da specificare _________________________________________________________________________________________ 

a cui dichiara di essere subentrato a seguito di: 

 compravendita         affitto d’azienda    

 donazione         fusione    

 fallimento       

 altro da specificare ___________________________________________________________________________________ 

come da documentazione che si allega in originale o copia conforme.  
 
 

4)    Attività di spettacolo denominata ___________________________________________________________________________ 

Presso:          LOCALE                STRUTTURA                  AREA  

Sito in: Roma - Via / Piazza _______________________________________________________________________________ 

matricola _____________________ codice identificativo n. 058091/____________ Registrato in data ____________________ 

già assegnato al/alla Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

della Società/Ditta ind./Associazione ___________________________________________________________________________ 

altro da specificare _________________________________________________________________________________________ 

a cui dichiara di essere subentrato a seguito di: 

 compravendita         affitto d’azienda    

 donazione         fusione   
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 fallimento       

 altro da specificare ___________________________________________________________________________________ 

come da documentazione che si allega in originale o copia conforme. 

 

5)    Attività di spettacolo denominata ___________________________________________________________________________ 

Presso:          LOCALE                STRUTTURA                  AREA  

Sito in: Roma - Via / Piazza _______________________________________________________________________________ 

matricola _____________________ codice identificativo n. 058091/____________ Registrato in data ____________________ 

già assegnato al/alla Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

della Società/Ditta ind./Associazione ___________________________________________________________________________ 

altro da specificare _________________________________________________________________________________________ 

a cui dichiara di essere subentrato a seguito di: 

 compravendita         affitto d’azienda    

 donazione         fusione    

 fallimento       

 altro da specificare ___________________________________________________________________________________ 

come da documentazione che si allega in originale o copia conforme.  
 
 

 

 

 

 

 

 di non aver riportato condanne penali; 

ovvero: 

  di aver riportato le seguenti condanne penali:_________________________________________________________ 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 
(antimafia) e successive modifiche ed integrazioni; 

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

 

 che l’attrazione di spettacolo viaggiante di cui si chiede la voltura del codice identificativo non verrà posta  in essere su 
suolo, struttura, edificio pubblico o in gestione pubblica occupato abusivamente. 
 
 
 
 

           Firma _______________________ 

 
 
 
 
 
 

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 
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Copia ricevuta di versamento:  
 

 € 100  per i diritti di istruttoria. 
 

N. Reversale: W____________  del ______________ € ___________ 

 

 

 

Tale importo dovrà essere versato al momento della presentazione della domanda, mediante pagamento on-line sul 

portale di Roma Capitale www.comune.roma.it 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma _____________       Firma _______________________ 

 
 
 
 
 
 
N.B.  
La  domanda, completa di tutta la documentazione richiesta e/o indicata,  deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società 
o dal titolare, se ditta individuale, 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 

 

ALLEGA 
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