
 Comune di Reggio Emilia 

 Servizio Sportello Attività Produttive e Edilizia -
 Ufficio occupazione di spazi e aree pubbliche

Comunicazione per esercitare l'attività di spettacolo di strada

Il /La sottoscritto/a  

nato/a a   prov  il  

residente a    prov  

via   n.  cap  

tel   e-mail 

a nome del gruppo: 

( in caso di gruppo musicale )

con riferimento all’art.4 comma 8 del vigente Regolamento Comunale COSAP nonché all’art.18 del Regolamento di
Polizia Locale approvato dal Consiglio Comunale con atto n.10591/2014.

Comunica

di effettuare l’attività di artista di strada in forma itinerante, così come previsto dall’art. 4 della Legge 337/1968,
(quali musicista, giocoliere, mago, saltimbanco…..ecc…) con brevi soste,

in data   dalle ore 9.00 alle ore 22.00 nel Comune di Reggio Emilia.

Il/La sottoscritto/a dichiara:

• di  non  creare  alcun  intralcio  alla  circolazione  veicolare,  pedonale  od  ostruire  o  intralciare  attività
commerciali;

• le soste non saranno superiori ai 90 minuti nello stesso luogo o luogo contiguo, in uno spazio non superiore
a mq.2;

• di non svolgere alcun commercio su aree pubbliche;
• di non utilizzare impianti di amplificazione sonora;
• di agire nel rispetto della normativa che tutela il diritto d’autore Siae, nonché di tutte le altre norme

vigenti in materia;
• di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e della

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, in caso di dichiarazioni
false;

• di  essere  informato,  ai  sensi  del  Dlgs  196/2003  (T.U.  sulla  privacy),  che  i  dati  sopra  riportati  sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo

E' necessario conservare la ricevuta dell’avvenuto invio ed esibirla su richiesta agli organi di controllo.

Si allega documento d’identità

                                             In fede
       

___________________________

Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali si invita a consultare:
www.municipio.re.it/sedieorari
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