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RICHIESTA RILASCIO NULLAOSTA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MESTIERI
GIROVAGHI E AMBULANTI – ARTISTI DI STRADA
___l___ sottoscritt___ (cognome e nome) ___________________________________________________
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza ________________________________________
Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia _____ Comune ____________________________
Residenza: Provincia _________________________ Comune ____________________________________
Indirizzo _______________________________________________ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
recapito telefonico (obbligatorio) cellulare ____________________________________________________
(telefono fisso __________________________________) fax ____________________________________
indirizzo PEC posta elettronica certificata (obbligatorio) __________________________________________
Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000
in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,
CHIEDE
ai sensi dell’art.35 del vigente regolamento comunale di Polizia Urbana, il nulla osta per esercitare l'attività di:

saltimbanco

cantante

suonatore

altro (specificare) _______________________________________

che si svolgerà nelle seguenti date: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
nelle strade e piazze di seguito elencate: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
con i seguenti orari: ______________________________________________________________________
L’attività comporterà l’utilizzo dei seguenti strumenti / attrezzature: __________________________________
______________________________________________________________________________________
DICHIARA
di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana ed, in particolare, dell’art.35
(riportato in calce al presente modulo)1 e di essere a conoscenza dell’obbligo di rispettare le norme in esso
contenute.



ALLEGA copia scansionata di un proprio documento di identità / permesso di soggiorno (solo per i
cittadini extracomunitari) in corso di validità (OBBLIGATORIA)

Data di inoltro on-line

Firma autografa del dichiarante: ___________________________________

Il presente modello va compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma autografa dal dichiarante, scannerizzato per l’invio e
trasmesso, unitamente a copia completa di un documento d'identità in corso di validità dello stesso, tramite Posta Elettronica
Certificata del dichiarante, al Comune di Mantova (all’indirizzo suap@pec.comune.mantova.it), indicando nell’oggetto o nel testo
del messaggio di posta elettronica certificata “RICHIESTA NULLAOSTA PER MESTIERI GIROVAGHI- ARTISTI DI STRADA”.
1

Art. 35: Suonatori ambulanti e girovaghi
1. I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto
durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o
necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta
precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale. Nel centro storico, i suonatori ambulanti e gli esercenti mestieri girovaghi
possono esercitare la propria attività, previo nulla osta rilasciato dallo SUIC (in cui potranno essere indicate prescrizioni).
3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e la sanzione
accessoria della cessazione dell’attività e della confisca amministrativa delle attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell’art.
20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della medesima legge.
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