
ALLEGATO GENERALITÀ ALTRI ARTISTI DI STRADA
(Ordinanza del Sindaco Prot. 11646 di data 23.09.2010)

__ sottoscritto _____________________________________________ ___________________________________
                                                                                        cognome                                                                                                             nome 

nat__ a __________________________________ Stato _______________________ il ______________________
residente nel Comune di ____________________________ Via / Piazza __________________________ N. _____
Cittadinanza __________________________________ Codice Fiscale ___________________________________
Recapito telefonico ____________________________________________________________________________

C O M U N I C A

che  l'esercizio del mestiere di artista di strada nei giorni _______________________________________________
verrà svolto insieme alle seguenti persone di cui vengono fornite le generalità:

1) ____________________________________________________ ___________________________________
                                                              cognome                                                                                                                   nome 

nat__ a __________________________________ Stato _______________________ il _________________
residente nel Comune di __________________________ Via / Piazza _________________________ N. ___
Cittadinanza __________________________________ Codice Fiscale ______________________________
tipo di documento di identità:    cartà d'dentità                 patente               passaporto
numero di documento _________________ rilasciato il _____________ da ___________________________

2) ____________________________________________________ ___________________________________
                                                              cognome                                                                                                                   nome 

nat__ a __________________________________ Stato _______________________ il _________________
residente nel Comune di __________________________ Via / Piazza _________________________ N. ___
Cittadinanza __________________________________ Codice Fiscale ______________________________
tipo di documento di identità:    cartà d'dentità                 patente               passaporto
numero di documento _________________ rilasciato il _____________ da ___________________________

3) ____________________________________________________ ___________________________________
                                                              cognome                                                                                                                   nome 

nat__ a __________________________________ Stato _______________________ il _________________
residente nel Comune di __________________________ Via / Piazza _________________________ N. ___
Cittadinanza __________________________________ Codice Fiscale ______________________________
tipo di documento di identità:    cartà d'dentità                 patente               passaporto
numero di documento _________________ rilasciato il _____________ da ___________________________

4) ____________________________________________________ ___________________________________
                                                              cognome                                                                                                                   nome 

nat__ a __________________________________ Stato _______________________ il _________________
residente nel Comune di __________________________ Via / Piazza _________________________ N. ___
Cittadinanza __________________________________ Codice Fiscale ______________________________
tipo di documento di identità:    cartà d'dentità                 patente               passaporto
numero di documento _________________ rilasciato il _____________ da ___________________________

5) ____________________________________________________ ___________________________________
                                                              cognome                                                                                                                   nome 

nat__ a __________________________________ Stato _______________________ il _________________
residente nel Comune di __________________________ Via / Piazza _________________________ N. ___
Cittadinanza __________________________________ Codice Fiscale ______________________________
tipo di documento di identità:    cartà d'dentità                 patente               passaporto
numero di documento _________________ rilasciato il _____________ da ___________________________

________________, ___________________                                    _______________________________
           luogo                           data                                                                                 firma

la sottoscrizione in calce alla dichiarazione dovrà essere apposta davanti all’impiegato 
al quale si consegna l’atto oppure la dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.


