
1 

 

Al corpo Polizia Locale di Sassuolo 

Oggetto: Comunicazione attività itinerante “Artisti di strada” 

L’attività può essere esercitata esclusivamente previa comunicazione alla Polizia Locale di 
Sassuolo, almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività ed allegando fotocopia fronte-retro di 
documento d’identità in corso di validità. La comunicazione deve essere presentata in una delle 
seguenti modalità: 

- a mano presso gli uffici di P.L. negli orari di apertura al pubblico (tel. 0536/880729); 
- inviata via mail all’indirizzo: poliziamunicipale@comune.sassuolo.mo.it; 
- inviata via PEC all’indirizzo: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it 

 
Il sottoscritto/a………………………….………nato/a…………………………il…..…./….….../………… 
 
e residente a ………………….……. (………)  in via …………….……………..……………  nr  …..….. 
 
Titolare documento identità ……………………. Nr ……………  rilasciato da ……………………….… 
 
in data   …..…./……../……..… avente validità fino a …..…./….…./……..……  tel …………….……… 
 
partita iva (se l’attività viene svolta non saltuariamente)………………………...……………………………. 

comunica 

In riferimento al D.P.R.311/2001 e all’art. 4 comma 2 lettera h, D.Lgs 114/1998, di esercitare 
l’attività (barrare): 

o Artisti di strada 

o Mestieri girovaghi 

In forma itinerante, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare quanto previsto dal 
Regolamento “Artisti di strada” del Comune di Sassuolo con D.C.C. del 04/06/2016, si precisa che 
tale attività verrà svolta: 

1. nel rispetto norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla 
circolazione stradale; 

2. non utilizzando amplificatori nell’esercizio delle attività;   
3. osservando ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica; 
4. senza comportare sottrazione di area all’uso pubblico (non autorizzati impiego di 

palcoscenico, platea ed apprezzabili strutture); 
5. di agire nel rispetto della normativa che tutela il diritto d’autore SIAE, nonché di tutte le altre 

norme vigenti in materia; 
6. di non svolgere alcun commercio su aree pubbliche; 
7. 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. 

Consapevole che tale attività non potrà essere svolta: 
a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni; 
b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali; 
c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse; 
d) tra le ore 23.00 e le ore 8.00 (salvo deroga disposta con ordinanza del Sindaco ex art. 5). 

Tale attività sarà svolta dal………………………………….al……………………………………….……. 
Nelle seguenti vie/piazze (con sosta massima 60 minuti)…………………………………………… 

Decorse 48 ore dalla presentazione della comunicazione alla Polizia Locale di Sassuolo (art. 3 D.C.C. n. 
50 del 04/06/2016), il soggetto è autorizzato ad esercitare la propria attività nei 30 giorni seguenti. 
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Assunzione di responsabilità dell’artista di strada:  

L’artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, del 
mantenimento della pulizia e del decoro dello spazio utilizzato, di eventuali danni al manto stradale o a 
qualsiasi infrastruttura pubblica o privata che possono essere causati dalla sua esibizione; assume 
inoltre ogni responsabilità per eventuali danni (a persone o cose) direttamente connessi all’esibizione o al 
suo comportamento e comunque si impegna ad adottare tutte le misure atte a salvaguardare la pubblica 
incolumità sollevando sin da ora il Comune di Sassuolo da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad 
eventuali danni (a persone o cose) derivanti da un comportamento dell’artista in cui si configuri 
imprudenza ed inosservanza delle leggi, dei regolamenti e delle elementari norme di sicurezza vigenti. 

                                           Sassuolo lì, ………………………           Firma  …………………………… 

 
 
Allegato: copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità. 


