
Giostre Temporanee 

AL SIG.SINDACO  

 

COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE 

SETTORE AMMINISTRATIVO LOGISTICA 

REPARTO POLIZIA AMMINISTRATIVA SANZIONI CONTENZIOSO E RUOLI 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE 

 

APPLICARE 
UNA MARCA 

DA EURO 
16,00 

Via di Francia, 1 – 16149 Genova 

 

 

Il sottoscritto, ........................................................................................ ….nato a................................................. 

Prov .................  Il ........................ residente a......................................................... ............Prov.......................... 

in via ........................................................... ..............n . ......codice fiscale............................................................. 

a nome proprio o in qualità di rappresentante legale della  

Società ................................. ……………………….............con sede in............................................................... 

via ....................................................................... …………............P.I ............................................ ...................... 

Recapito Telefonico ....................................... ......... 

e-mail …………………………………………............pec..................................................................................... 

C H I E D E 

il permesso per poter effettuare l'installazione temporanea con la propria attrazione 

denominata________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

In ________________________________________________________________________________________ 

dal_____________ al________________ 

A tal fine allego la seguente documentazione: 

 

 1. Marca da bollo da Euro 16,00 per rilascio autorizzazione (al momento del ritiro) 
2. Diritti di segreteria per Euro 0,52 

3. Copia della ricevuta di pagamento di € 89.30 più € 0,52 per diritti di segreteria virtuali sull'autorizzazione 
effettuato tramite PagoPA, che può essere generato utilizzando il seguente link: 
http://servizionline.comune.genova.it/pagopa.asp. Per assistenza alla generazione del PagoPA può essere 
contattato telefonicamente o con mail l'Ufficio Licenze ai recapiti indicati in calce al presente modulo. 

4.  Copia della licenza ex art. 69 TULPS per poter esercire l’attività di spettacolo viaggiante su tutto il 
territorio nazionale 

5. Collaudo tecnico in corso di validità; 

6. Codice identificativo delle attrazioni 

7. Copia del documento d’identità (qualora la domanda non sia presentata personalmente) 

8. Documento attestante la disponibilità dell’area 

9. Polizza assicurativa in corso di validità 

 

Genova, lì 

 

FIRMA________________________________ 

 

 

C.I./Pat. N. Rilasc. a il 
 

 

 

 



 

 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che: 
 Il trattamento dei dati personali, ai fini dell’autorizzazione richiesta con la presente 

istanza, è previsto dal “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, 
adottato dal Comune di Genova con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 
20/12/2005 e successive deliberazioni integrative; 

 il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria; 
 il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità di dar corso all’istanza; 
 i  dati  conferiti  potranno  essere  comunicati,  qualora  necessario  in  relazione  ad  

adempimenti  procedimentali,  ad  altri  settori dell’Amministrazione Comunale o soggetti 
esercenti pubblico servizio 

 Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, 
cancellazione dei dati, ecc.); 

 Il titolare del trattamento è il Comune di Genova con sede in Via Garibaldi, 9; 
responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale dott. Gianluca Giurato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Genova | Direzione Corpo Polizia Locale -| Reparto Polizia Amministrativa Sanzioni Contenzioso e Ruoli  |  
 Tel: 0105574249/74250/77412 | pmualicenze@comune.genova.it| pec: plge.ccvlicenze@postecert.it   

https://smart.comune.genova.it/node/15215|| 


