ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Modalità di inoltro

via telematica

Al Comune di
NUMERO ASSEGNATO ALLA PRATICA
DOMANDA DI PLATEATICO PER INSTALLAZIONE ATTRAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
(Art. 9 L. 337 DEL 18/03/1968)
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 A:
Codice
0

Nome attività

Oggetto

ATTIVITA’ TEMPORANEA DI SPETTACOLO
VIAGGIANTE

RICHIESTA PLATEATICO PER SPETTACOLO
VIAGGIANTE (effettuare il pagamento dell’imposta
di bollo)

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

A1

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Cittadinanza

il

Italiana

altro (specificare)

Residente in

Prov.

CAP

Via/piazza
Tel.

n.
Fax

Cod. fisc.

Indirizzo email
IN QUALITA’ DI
Titolare della impresa individuale

A2

Legale rappresentante

Procuratore (abilitato con atto redatto presso lo studio notarile
il
)

Responsabile
Il

repertorio n.

e registrato a

DELLA
Forma giuridica *

Denomin.**

Sede legale nel Comune di ***
A3

Provincia

Via/Piaz.

N. civico

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di

N. iscrizione registro

Partita IVA

CAP

Codice Fiscale

Note:
* SNC, SAS, SPA, SRL, etc.;
** In caso di impresa individuale inserire l’eventuale nome (ditta) con il quale l’impresa svolge la propria attività; *** In caso di impresa
individuale compilare se l’indirizzo della sede è diverso dalla residenza indicata nel quadro A1

INDIRIZZI A CUI FAR PERVENIRE LE COMUNICAZIONI
Via
B

Comune

Telefono

Cellulare

Prov.

CAP
Fax

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)*
*CAMPO OBBLIGATORIO
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DATI RELATIVI ALL’INSTALLAZIONE
Periodo _______________________________
Area ubicata in
Comune
l’impianto di pubblico spettacolo ha
capienza (compilare in caso di installazione di
circhi o parchi divertimento ):

Prov.
pari o inferiore a 200 persone

superiore alle 200 persone

1^ Denominazione attrazione _________________________________________

Dimensioni _________________

Registrata presso il Comune di _________________

Con il codice ________________

Prov. _____

In data _______

2^ Denominazione attrazione
Registrata presso il Comune di
C

CAP

Dimensioni
Prov.

In data

3^ Denominazione attrazione
Registrata presso il Comune di

Dimensioni
Prov.

In data

Con il codice

Prov.

In data

Con il codice

4^ Denominazione attrazione
Registrata presso il Comune di

Dimensioni

5^ Denominazione attrazione
Registrata presso il Comune di
Dimensione totale dell’occupazione mq

Con il codice

Dimensioni
Prov.

In data

Con il codice

(escluse le carovane)

I mq necessari per le carovane a seguito sono
durante il periodo della manifestazione saranno presenti sul territorio comunale complessivamente n.
familiari, collaboratori e dipendenti.

persone tra

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITA’
Il sottoscritto dichiara (BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO):
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
di essere in possesso della polizza assicurativa per danni causati a terzi
di essere titolare dell’atto/degli atti di registrazione o di volturazione del/i codice/i identificativo/i relativi alla/e attrazione/i
per cui si chiede il plateatico
Selezionare OBBLIGATORIAMENTE una delle seguenti voci
di essere in regola con i pagamenti pregressi del Canone Unico Patrimoniale (ex COSAP, Tosap)
di essere in regola con i pagamenti pregressi della TARI (ex Tares, ex Tia),
relativi ad occupazioni di suolo pubblico (in seguito a concessione di plateatico) effettuate nel comune destinatario della
presente istanza;
E

oppure
di NON essere in regola con i pagamenti pregressi del Canone Unico Patrimoniale (ex COSAP, Tosap)
di NON essere in regola con i pagamenti pregressi della TARI (ex Tares, ex Tia),
relativi ad occupazioni di suolo pubblico (in seguito a concessione di plateatico) effettuate nel comune destinatario della
presente istanza;
Selezionare OBBLIGATORIAMENTE una delle seguenti voci
(in caso di circo) di utilizzare animali nell'allestimento o nello svolgimento degli spettacoli e di rispettare quanto contenuto
nella delibera 10/05/2000 Ministero Ambiente – Autorità Scientifica CITES Servizio Conservazione della Natura: “Criteri per
il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti” e nel D.M. 19/04/1996
oppure
(in caso di circo) di NON utilizzare animali nell'allestimento o nello svolgimento degli spettacoli
(in caso di circo) che la capienza complessiva del circo è di n. ____________ persone
(in caso di circo) che l’ultima presenza nel territorio comunale è avvenuta in data ___________
-

di essere consapevole che, in caso di accoglimento della richiesta, dovrà perfezionare la pratica con la presentazione della
istanza amministrativa per lo svolgimento dell’attività e della documentazione necessaria.

-

Di accettare quanto previsto nel “Regolamento per l’applicazione del canone spazi ed aree pubbliche” del Comune

CEV. Richiesta Plateatico Spettacolo Viaggiante Rev. 16/12/2021

Licenza Creative Commons 3.0 alcuni diritti riservati

Pagina 2 di 3

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA

-

http://suap.empolese-valdelsa.it

(in caso di circo) di avere preso visione e accettare quanto previsto dal Disciplinare per la concessione dell’area per
l’installazione di circhi ed attendamento animali al seguito del Comune

COMPILARE SOLO IN CASO DI CITTADINO STRANIERO NON COMUNITARIO
di essere in possesso di permesso di soggiorno per *
F3

N.

Rilasciato da

di essere in possesso di carta di soggiorno per *
il

Valido fino al

* Specificare il motivo del rilascio
IMPOSTA DI BOLLO
Il/La Sottoscritto/a DICHIARO/A di aver ottemperato al pagamento dell’imposta di bollo per la presente istanza mediante:
contrassegno telematico n. __________________________ del ______________, il cui originale viene da me annullato e
conservato;
G

versamento con modello F24 Elide (utilizzare il codice tributo 1505) del _______________ .
Il/La Sottoscritto/a DICHIARO/A di aver ottemperato al pagamento dell’imposta di bollo per il rilascio della concessione
mediante:
contrassegno telematico n.

del

, il cui originale viene da me annullato e conservato;

versamento con modello F24 Elide (utilizzare il codice tributo 1505) del

H

.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
di essere informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (DGPR) e di avere preso visione dell’informativa privacy
pubblicata sul sito internet del Comune.

L’interessato deve firmare il presente modello
L’interessato

Data e luogo

Allegati:
1.
2.
3.

Copia documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante e eventuali amministratori e soci;
Copia ricevuta pagamento imposta di bollo o copia contrassegno telematico annullato con data utilizzo;
Procura speciale per la sottoscrizione digitale e l’inoltro telematico.
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