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ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

Modalità di inoltro
via telematica

Ufficio ricevente
Al SUAP del Comune di EMPOLI




 ATTIVITA’ TEMPORANEA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ART. 69 TULPS
(Singole attrazioni dello spettacolo viaggiante)

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)

RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI:

0
Codice
Nome attività
Oggetto



PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO ARTT. 69 TULPS
TRASMISSIONE SCIA

ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445 QUANTO SEGUE:

A1
DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

Cognome 
 FORMTEXT      
Nome
 FORMTEXT      

Nato a
 FORMTEXT      
Prov.
 FORMTEXT      
il
 FORMTEXT      

Cittadinanza
 Italiana
 altro (specificare)      

Residente in
 FORMTEXT      
Prov.
 FORMTEXT      
CAP
 FORMTEXT      

Via/piazza
 FORMTEXT      
n.
 FORMTEXT      

Tel.
 FORMTEXT      
Fax
 FORMTEXT      
Cod. fisc.
 FORMTEXT      
A2
IN QUALITA’ DI

 Titolare della impresa individuale
 Legale rappresentante

 Procuratore (abilitato con atto redatto presso lo studio notarile  FORMTEXT       repertorio n.  FORMTEXT       e registrato a  FORMTEXT       il     FORMTEXT      )
A3
DELLA


Forma giuridica *
 FORMTEXT      _____
Denomin.**
 FORMTEXT      _____________________________

Sede legale nel Comune di 
 FORMTEXT      


Provincia 
 FORMTEXT      

Via/Piaz.
 FORMTEXT      
N. civico
 FORMTEXT      
CAP
 FORMTEXT      

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di
 FORMTEXT      
N. iscrizione registro
 FORMTEXT      

Partita IVA  FORMTEXT      
Codice Fiscale  FORMTEXT      

Note: 
* Ditta Individuale, SNC, SAS, SPA, SRL, etc.; 
** In caso di impresa individuale  inserire l’eventuale nome (ditta) con il quale l’impresa svolge la propria attività; 











B
INDIRIZZI A CUI FAR PERVENIRE LE COMUNICAZIONI

Via
 FORMTEXT      
Comune
 FORMTEXT      
Prov.
     
CAP
     

Telefono
     
Cellulare
     
Fax
     

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) *
     

* CAMPO OBBLIGATORIO








DATI RELATIVI ALL’INSTALLAZIONE

 Evento / manifestazione FIERA CORPUS DOMINI 2018

n.b.: INSERIRE NEI RIQUADRI SOTTOSTANTI ESCLUSIVAMENTE I DATI DELLE ATTRAZIONI ACCOLTE

1^
Denominazione attrazione   FORMTEXT      _____________________________
Dimensioni      _________


Registrata presso il Comune di   FORMTEXT      ________                                                               
Prov.      __
In data      ____
Con il codice      ______

2^
Denominazione attrazione       _____________________________
Dimensioni      _________


Registrata presso il Comune di       ________                                                               
Prov.      __
In data      ____
Con il codice      ______

3^
Denominazione attrazione       _____________________________
Dimensioni      _________


Registrata presso il Comune di       ________                                                               
Prov.      __
In data      ____
Con il codice      ______

4^ 
Denominazione attrazione       _____________________________
Dimensioni      _________


Registrata presso il Comune di       ________                                                               
Prov.      __
In data      ____
Con il codice      ______

5^ 
Denominazione attrazione       _____________________________
Dimensioni      _________


Registrata presso il Comune di       ________                                                               
Prov.      __
In data      ____
Con il codice      ______

DATI RIFERITI AL LUOGO DI SVOLGIMENTO

Area ubicata presso il Parco di Serravalle

Comune
Empoli
Prov.
FI
CAP
50053











E
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITA’

 di essere in possesso dell’autorizzazione/scia per attività di spettacolo viaggiante n.      ____________ rilasciata/inoltrata il      ____________      dal/al Comune di      ____________________;

 di essere in possesso del/dei collaudo/i annuali relativo/i alla/e attrazione/i sopra indicata/e valide rispettivamente fino alle seguenti date:      _______________________________;

 di essere in possesso della polizza assicurativa per danni causati a terzi valida fino al      ________________________;

 di essere in regola con gli adempimenti S.I.A.E.;

- che gli allegati sono conformi agli originali in mio possesso;

	che tutta la documentazione tecnica relativa alla/e attrazione/i utilizzata/e, in corso di validità, nonché della documentazione che dimostra il modo e la data di acquisto dell’attrazione, è tenuta a disposizione degli organi di vigilanza;


	che saranno rispettate tutte le indicazioni per il montaggio, smontaggio e l’utilizzo delle strutture riportate nel manuale d’uso e manutenzione, nei certificati di origine, rilasciati dalle ditte costruttrici, e saranno osservare le prescrizioni riportate nelle relazioni di collaudo annuale e perfetto montaggio redatte da tecnici qualificati;


- che le attrezzature sono in buono stato di conservazione e manutenzione in ogni loro parte e, qualora si dovesse procedere alla sostituzione di organi meccanici e strutturali, la loro idoneità e funzionalità dovrà essere accertata da un tecnico abilitato;

	che saranno effettuati più controlli giornalieri di tutte le parti meccaniche soggette ad usura e sarà curata quotidianamente la manutenzione di ogni attrezzo, struttura o meccanismo nonché l’efficienza dell’impianto elettrico;


- che è stata posta ogni cura e ogni cautela nella realizzazione delle condizioni imposte dalla casa e/o suggerite dalla esperienza per la sicurezza degli utenti;

- che sarà curato il corretto esercizio e collocazione dei dispositivi di sicurezza previsti;

	che sarà tenuto sempre in efficienza e in luogo almeno un estintore portatile omologato e sarà sempre garantita al pubblico con apposito personale, una completa assistenza;


	che sarà tenuta a disposizione una cassetta di medicazione per la prestazione dei primi soccorsi in caso di infortunio;


	che saranno esposte in modo visibile cartelli con le norme di regolamento e comportamento, facendole rispettare tramite personale addetto;


	che sarà posta ogni cura affinché la diffusione sonora non rechi disturbo alla quiete ed al riposo delle persone, che non superi i limiti di zona previsti dai regolamenti comunali e che, comunque, sia effettuata conformemente alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;


DICHIARAZIONI SPECIFICHE PER L’INSTALLAZIONE DI GONFIABILI

Il sottoscritto dichiara inoltre:

	di essere a conoscenza della norma UNI EN 14960:2007 che prevede, tra le altre cose, che i gonfiabili:

1)  devono avere sei punti di ancoraggio; 
2)  devono essere sgonfiati se il vento supera la velocità di 38 km/h.

	che verrà installato nei pressi delle attrazioni un anemometro per misurare la velocità del vento e per potere prontamente sgonfiarle in caso di pericolo;


	le attrezzature da gioco gonfiabili installate all’aperto saranno collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose;


	in adiacenza alle attrezzature, saranno posti in opera materassini in materiale morbido, per eventuali cadute accidentali dei bambini fuori dalle stesse;


	il motore di azionamento sarà protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell’involucro;


	durante l’utilizzo delle attrezzature, dovrà essere costantemente presente il gestore o il conduttore dell’attrazione, incaricato della sicurezza;


	che i giochi gonfiabili sono destinati a bambini al di sotto dei 12 anni e che sarà limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, e saranno vietati oggetti e comportamenti potenzialmente pericolosi e saranno essere osservate tutte le cautele per garantire la massima sicurezza.


F
REQUISITI PERSONALI

REQUISITI DI ONORABILITA’

  di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l’esercizio dell’attività sopra descritta (artt. 11 tulps);

  che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. d.lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti amministrativi definitivi che non consentono l’esercizio o la continuazione dell’attività;

  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti amministrativi definitivi che non consentono l’esercizio o la continuazione dell’attività;

 In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai legali rappresentanti e da tutti i soggetti dall’art. 2 comma 3 D.P.R. 252/98, si allega alla presente N.            DICHIARAZIONI COMPILATE di cui all’allegato A.











G
COMPILARE SOLO IN CASO DI CITTADINO STRANIERO NON COMUNITARIO

   di essere in possesso di permesso di soggiorno per *      
   di essere in possesso di carta di soggiorno per *       

N.
 FORMTEXT      
Rilasciato da
 FORMTEXT      
il
 FORMTEXT      
Valido fino al
 FORMTEXT      

* Specificare il motivo del rilascio

H
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

  di essere informato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196:


- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;


- che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, quale Responsabile, in modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico finale;


- che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che dovranno intervenire nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici;


- di poter conoscere, ai sensi dell'art. 7, l'esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare od integrare qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge











Data e luogo

     



L’interessato deve firmare il presente modello
L’interessato

     


Allegati:
1.	 FORMCHECKBOX  Copia documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante;
4.	 FORMCHECKBOX  copia della polizza assicurazione (contratto e quietanza ultimo pagamento);
5.	 FORMCHECKBOX  copia collaudo annuale del mestiere, sia statico che elettrico, come previsto nelle prescrizioni di ordine generale;
2.	 FORMCHECKBOX  copia autorizzazione amministrativa per attività di spettacolo viaggiante (eventuale); 
3.	 FORMCHECKBOX  Copia atto/i di registrazione della/e attrazione/i ai sensi del D.M. 18/05/2007, artt. 4 e 5 (eventuale);

N.B. il certificato del corretto montaggio delle strutture e la dichiarazione di conformità per allacciamento alla rete elettrica devono essere trasmessi dopo l’effettivo montaggio delle stesse.  

I cittadini extracomunitari che sottoscrivono le dichiarazioni devono allegare copia della carta/permesso di soggiorno non scaduto o con copia di atti di rinnovo.






ALLEGATO A Autocertificazione dei requisiti soggettivi morali/antimafia a nome di altri che hanno legale rappresentanza dell’impresa
Dati anagrafici degli eventuali soggetti con poteri di rappresentanza:
1
Primo dichiarante

Cognome
     
Nome
     

Nato a 
     
Prov.
     
il
     

Residente in
     
Prov.
     
CAP
     

Via/piazza
     
n.
     

Codice fiscale (16 caratteri)      

Cittadinanza     Italiana      altra (specificare) 1

1  Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario

   di essere in possesso di permesso di soggiorno per *
   di essere in possesso di carta di soggiorno per *

N
     
Rilasciato da
     
il
     
Valida fino al
     

* Specificare il motivo del rilascio
2
Secondo dichiarante

Cognome
 FORMTEXT      
Nome
 FORMTEXT      

Nato a
 FORMTEXT      
Prov.
 FORMTEXT      
il
 FORMTEXT      

Residente in
 FORMTEXT      
Prov.
 FORMTEXT      
CAP
 FORMTEXT      

Via/piazza
 FORMTEXT      
n.
 FORMTEXT      

Codice fiscale (16 caratteri)  FORMTEXT      

Cittadinanza     Italiana      (specificare) 1

1  Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario

   di essere in possesso di permesso di soggiorno per *
   di essere in possesso di carta di soggiorno per *

N
 FORMTEXT      
Rilasciato da
 FORMTEXT      
il
 FORMTEXT      
Valida fino al
 FORMTEXT      

* Specificare il motivo del rilascio
3
Terzo dichiarante

Cognome
 FORMTEXT      
Nome
 FORMTEXT      

Nato a
 FORMTEXT      
Prov.
 FORMTEXT      
il
 FORMTEXT      

Residente in
 FORMTEXT      
Prov.
 FORMTEXT      
CAP
 FORMTEXT      

Via/piazza
 FORMTEXT      
n.
 FORMTEXT      

Codice fiscale (16 caratteri)  FORMTEXT      

Cittadinanza     Italiana      (specificare) 1

1  Compilare le righe seguenti in caso di cittadino straniero non comunitario

   di essere in possesso di permesso di soggiorno per * 
   di essere in possesso di carta di soggiorno per *

N
 FORMTEXT      
Rilasciato da
 FORMTEXT      
il
 FORMTEXT      
Valido fino al
 FORMTEXT      

* Specificare il motivo del rilascio

DICHIARANO


di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa

ACCERTARE, prima della sottoscrizione del presente documento, di essere a conoscenza ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
Si tratta in generale dell’assenza di precedenti penali o di particolari procedimenti penali in corso.
Consultare l’ufficio per ogni dubbio o richiesta di chiarimento. La sottoscrizione in assenza dei requisiti costituisce reato ed è penalmente perseguita quale falsa dichiarazione in atti.
Firma del primo dichiarante
 FORMTEXT      
Firma del secondo dichiarante
 FORMTEXT      
Firma del terzo dichiarante
     


Data      ……………………………………………...
Allegare copia documenti identità dei dichiaranti



