
Gli operatori dello spettacolo viaggiante dovranno trasmettere le domande per la partecipazione alla fiera del Corpus 
Domini o alla fiera di Settembre in via telematica, ovvero tramite una casella di Posta Elettronica Certificata, e 
sottoscritte con firma digitale, utilizzando una delle seguenti modalità: 

 
a) compilare la documentazione in formato cartaceo con apposizione della firma autografa, consegnando la stessa al 

professionista o associazione di fiducia perché proceda all'acquisizione elettronica (scansione) ed alla trasmissione 
telematica al SUEV (in questo caso non dovrete acquisire una casella di PEC e un dispositivo di firma digitale); 
unitamente alla pratica dovrà essere trasmessa una “procura speciale”, sempre firmata su cartaceo dal titolare o dal 
 legale rappresentante, con la quale viene affidato al professionista l’incarico per la trasmissione telematica e per la 
sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, compresa la procura stessa (la procura contiene alcune 
dichiarazioni rese dal professionista incaricato). Qualora l’interessato fosse dotato di PEC, il professionista delegato 
trasmette l’istanza tramite la PEC del titolare, ovviamente seguendo tutte le modalità per la firma digitale e per la 
procura sopra descritte. All’istanza deve essere allegata copia di un valido documento di identità; 

b) compilare la documentazione in formato elettronico e firmarla digitalmente, trasmettendola al professionista o 
associazione di fiducia perché proceda alla trasmissione telematica al Comune di Empoli (in questo caso non avrete 
necessità di utilizzare la PEC ma dovrete avere un dispositivo di firma digitale); anche in questo caso la pratica 
dovrà contenere apposita procura ( firmata digitalmente sia dall’interessato che dal professionista) per la 
trasmissione al Suev attraverso la casella di PEC del professionista o della associazione di fiducia; 

c)   compilare la documentazione in formato elettronico e firmarla digitalmente, trasmettendola tramite la PEC della 
ditta al Comune di Empoli (in questo caso avrete necessità di acquisire una casella di PEC e dovrete avere un 
dispositivo di firma digitale). 

Al momento dell’apposizione della firma digitale, verificare il certificato di validità. 
 

Le istanze dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo PEC: comune.empoli@postacert.toscana.it 
 

Forniamo di seguito le indicazioni su una modalità per il pagamento dell’imposta di bollo, da effettuarsi presso gli 
uffici postati e tramite modello F23 reperibile nei siti www.finanze.it oppure https://www.agenziaentrate.gov.it 

 

Per la compilazione del modello F23, l’ufficio da indicare è TZJ, la causale da indicare è RP, il codice tributo è 456T, 
la descrizione del tributo da indicare è “conc. plateatico Empoli Fiera di  anno  ”. 

 
ATTENZIONE 

L’eventuale accoglimento o rigetto dell’istanza sarà comunicato esclusivamente tramite pubblicazione sulla rete 
civica del Comune di Empoli, raggiungibile all’indirizzo web https://www.empoli.gov.it 
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