Comune di Empoli
SETTORE SUAP, ATTIVITA’ ECONOMICHE E EDILIZIA PRIVATA
Ufficio Commercio

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PLATEATICO PER SPETTACOLI
CIRCENSI. ANNO CIRCENSE 2018/2019 (DAL 1° NOVEMBRE 2018 AL 31 MARZO 2019)
Informiamo gli operatori dello spettacolo viaggiante che per l’anno circense 2018/2019 dovranno trasmettere
le domande per la concessione del plateatico dal 1° gennaio al 31 gennaio 2018.
Le istanze in formato PDF/A e sottoscritte con firma digitale, dovranno essere trasmesse esclusivamente in
modalità telematica.
Nel caso in cui il titolare/legale rappresentante non fosse dotato di dispositivo di firma e/o non procedesse
direttamente all’inoltro, l’istanza deve essere corredata dal modello di procura speciale che dovrà essere
compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà essere indicato il motivo dell’incarico ovvero per la
sottoscrizione digitale e/o per l’inoltro telematico. Qualora l’incarico fosse relativo alla sottoscrizione
digitale, il titolare/legale rappresentante dovrà comunque firmate sia la richiesta che la procura in forma
autografa (che poi il procuratore sottoscriverà digitalmente) ed allegare copia di un suo documento di
identità non scaduto.
Al momento dell’apposizione della firma digitale, verificare la validità del certificato.
Nella richiesta (e anche nella procura se viene conferita) è obbligatorio indicare il domicilio elettronico
eletto (indirizzo di PEC).
Le istanze devono essere trasmesse mediante inserimento nel Nuovo Portale AIDA, al quale si accede dal

sito internet istituzionale del Comune di Empoli www.comune.empoli.fi.it dal link Sportello attività
produttive SUAP o al seguente indirizzo internet http://aida.toscana.it/index.html#/index/D403/SS
Si sceglie la cartella R, poi l’attività 90.04.03R - SPETTACOLI VIAGGIANTI– e l’adempimento
“Avvio” (N.B. nella schermata successiva è già selezionato l’endoprocedimento necessario per
l’avvio, ma NON DEVE ESSERE SELEZIONATO NESSUN ALTRO ENDOPROCEDIMENTO).
Si informa che per procedere all’inoltro occorre una Smart Card o chiavetta USB che risponda ai
requisiti della Carta Nazionale dei Servizi. Ulteriori chiarimenti sulle modalità di inoltro delle
istanze tramite portale sono contenuti nel Manuale d’uso e Assistenza scaricabile direttamente dalla
home page del Nuovo Portale Aida.
Deve essere compilato il modulo interattivo (standard 0) che si crea nel portale, deve essere allegata
la richiesta di plateatico e, se necessaria, la procura speciale e copia del documento di identità del
richiedente.

Si ricorda che le istanze sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo nella
misura di legge (attualmente di € 16.00), da effettuare secondo una delle seguenti modalità:
1) tramite acquisto di contrassegno telematico, dichiarando nella domanda il numero identificativo e la data
di rilascio. Il contrassegno deve essere incollato sopra un foglio nel quale deve essere riportato il
riferimento all’istanza per la quale è utilizzato (ovvero richiesta plateatico per anno circense 2018/2019 –
Comune di Empoli), annullato scansionato e trasmesso unitamente all’istanza.
2) Tramite versamento presso gli uffici postali, utilizzando il modello F24 Elide (codice tributo 1505). La
ricevuta deve essere scansionata e trasmessa con la domanda.

Il modulo per la domanda e per la procura speciale sono pubblicati sul sito
internet del Comune www.comune.empoli.fi.it insieme al presente avviso.
La modulistica è' altresì scaricabile dalla sezione Modulistica del Nuovo Portale Aida (banda verde in altro).
.
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La documentazione da allegare è esclusivamente quella che è stata indicata nel presente avviso.
Si informa che, in caso di accoglimento della domanda l’interessato sarà tenuto a trasmettere l'istanza, ex art.
68 TULPS e, dove necessaria, la richiesta di agibilità, ex art. 80 TULPS, corredata dalla documentazione
amministrativa e tecnica prevista, secondo le modalità che verranno comunicate.
Secondo quanto previsto dal Disciplinare Per La Concessione dell’Area Per La Installazione Di Circhi Ed
Attendamento Animali Al Seguito del Comune di Empoli, approvato con Deliberazione G.C. n. 212 del
14/12/2016, le domande di concessione del plateatico devono essere presentate nel mese di gennaio di
ciascun anno e si riferiscono all’anno circense successivo. Il Comune di Empoli redige una graduatoria delle
domande pervenute regolarmente, accogliendo, quindi, l'istanza classificata al primo posto per effettuare
spettacoli circensi per il periodo dal 1° novembre al 31 marzo dell’anno successivo alla domanda.
Saranno ritenute valide le domande redatte esclusivamente utilizzando la modulistica sul sito internet
istituzionale del Comune di Empoli, redatta in conformità ai contenuti del disciplinare comunale,
trasmesse dal 01/01/2018 al 31/01/2018.
Le domande i cui richiedenti risultino morosi verso il Comune per il pagamento della Cosap (ex Tosap) e/o
della Tari (ex Tares, ex Tia) per anni precedenti sono scalate all'ultimo posto nella graduatoria.
LE RICHIESTE NON TRASMESSE TELEMATICAMENTE, SECONDO LE MODALITA’
ESPOSTE, SARANNO DICHIARATE IRRICEVIBILI/IMPROCEDIBILI.
Per la formazione della graduatoria le domande saranno valutate secondo i seguenti criteri di priorità:
1) Non utilizzo di animali, (la mancata indicazione della presenza o meno di animali verrà valutata
come conferma dell’utilizzo degli stessi);
2) Maggiore periodo di assenza del circo dal territorio comunale di Empoli valutando gli ultimi cinque
anni;
in caso di parità verrà effettuato un sorteggio tra le istanze interessate; il giorno e l’orario del sorteggio sarà
reso noto tramite avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Empoli.
L’ufficio preposto comunicherà agli interessati la collocazione in graduatoria che sarà predisposta entro il
mese di febbraio.

Empoli, 15/12/2017
Il Dirigente ad Interim Del Settore
Dott.ssa Rita Ciardelli
(firmato digitalmente)
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