
COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO,
TURISMO, EVENTI E PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

                                                                                                                                                  

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ANCONA

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'
ARTISTI DI STRADA

Il/la sottoscritto/a

Cognome_____________________________________________Nome_________________________________________

Codice fiscale____________________________________Luogo di nascita: Stato_________________________________

Comune_____________________________________________________Prov (_____), Data _______________________

Cittadinanza _____________________________________ Residente in ________________________________________

Via/p.zza_______________________________________n.___________Tel._____________________________________

e-mail.____________________________________________Pec______________________________________________

Ulteriori Informazioni_________________________________________________________________________________

Per i cittadini extracomunitari:
il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n.______________________________________________

rilasciato dalla Questura di_________________________________________il________________________valido fino al

_________________per i seguenti motivi__________________________________________________________________

COMUNICA

che nelle giornate che vanno dal____________________al_____________________svolgerà la seguente attività artistica 
su strada non a carattere non imprenditoriale:

[   ] GIOCOLIERE [   ] MUSICISTA [   ] BURATTINAIO

[   ] MADONNARO [   ] MIMO [   ] _______________________

e che l’attività verrà svolta:
1. su suolo pubblico o ad uso pubblico nella via/piazza_______________________________________________civ.______
2. senza l’impiego di palcoscenico, di platea, di impianti di amplificazione e di apprezzabili attrezzature;
3. senza l’ impiego di uno o più animali di qualsiasi specie;
4. non in vicinanza delle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;



5. non in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
6. non in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse.

A tal fine, visti gli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni 
non veritiere (art. 76 del DPR 445/2000)

D I C H I A R A

di essere a conoscenza che:
-“per attività artistiche su strada” si intendono le esibizioni personali riconducibili allo spettacolo di strada ed espressione  
di capacità artistica che possa suscitare l'ammirazione o l'interesse del pubblico: tali attività sono svolte in forma non  
imprenditoriale e senza la produzione di opere”;

altresì', che:
- non arrecherà incomodo o disturbo alla quiete pubblica;
- non costituirà intralcio al traffico veicolare e pedonale;
- non ostacolerà gli accessi ad edifici ed esercizi commerciali;
- non sporcherà il suolo pubblico;
- non costituirà pericolo per l’incolumità delle persone;
- al termine di ogni prestazione sarà rispettato l'obbligo di rimuovere qualsivoglia oggetto utilizzato per lo  svolgimento 
dell’attività;
- è a conoscenza della necessità di trattamento dei propri dati personali per le strette finalità procedimentali  per le quali le 
presenti dichiarazioni vengono rese (comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’artt. 13 e 19 commi 2 e 3 del  
D.Lgs. 196/2003).

Allegati:
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Copia permesso di soggiorno (cittadini extracomunitari);
- Attestazione di versamento diritti di Segreteria di € 15,00 su c/c 13275607 intestato al Comune di Ancona.

Data__________________________                                                                               
                                                                                                   Firma

                                                                                                   ________________________________

                                                                N.B. Firma digitale con apposito strumentazione o firma autografa manuale scansionata
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