
 

Comune  di Empoli  
 

SETTORE  SUAP, ATTIVITA’ ECONOMICHE E EDILIZIA PRIVATA  

Ufficio Commercio  
 

 

via G. del  Papa 41 - 50053 Empoli (Fi)    CF / P.IVA: 01329160483   suap@comune.empoli.fi.it   Tel: 0571 7571    Fax 0571 757631 

.    Link: \\Servernas\Utenti\UffSuap\SCRIVANIA\VIRNA\16_FIERA CORPUS DOMINI 

2022\20220510_AvvisoUltimeAttrazioniAccolte\20220510_U00_PubblAmmessiDopoRinunceFieraCD2022.doc 

                                                                                                                                                                                                               Pagina 1 di 2  

LUNA PARK DELLA FIERA DEL CORPUS DOMINI 2022 
 

ELENCO DOMANDE ACCOLTE IN SEGUITO ALLE RINUNCE DA PARTE DEGLI 
OPERATORI AMMESSI 

 
 
 
 

In seguito al ricevimento di rinunce alla partecipazione alla Fiera del Corpus Domini 2022 da parte degli 
operatori ammessi (avviso prot. 24369 pubblicato in data 11/04/2022 sul sito internet del Comune di 
Empoli), pubblichiamo di seguito l’elenco delle ulteriori attrazioni accolte, per le quali i titolari hanno 
comunicato la loro disponibilità entro il giorno 02/05/2022: 
 
 

Esercente 
Prot. / Data 

comunic. 
disponibilità 

Attrazione Codice identificativo 

DE LUCA MONIA MARIA 
27781 

26/04/2022 

GIOCO A GETTONE AZ. A 

MANO DA RUSPE 
011015-04/2010 

DE LUCA MONIA MARIA 
27781 

26/04/2022 
PUGNOMETRO 011015-05/2010 

GIARDI LUCIANO CARLO 
28058 

26/04/2022 
SIMULATORE 011015-01/2010 

GIARDI LUCIANO CARLO 
28058 

26/04/2022 
TIRO IN PORTA 011015-02/2010 

GIARDI LUCIANO CARLO 
28058 

26/04/2022 
ROTONDA TIRI VARI  011015-03/2010 

LUPETTI MONICA 
29758 

02/05/2022 
ROTONDA TIRI VARI  050036-001/2010 

 

 

SECCHI JESSICA 
25545 

14/04/2022 
GIOCO A GETTONE 006174-0020/2010 

SECCHI JESSICA 
25545 

14/04/2022 
TIRO BARATTOLI 078154-0059/2011 

 

Secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale, entro e non oltre il giorno 20/05/2022 le 
imprese presenti nell’elenco devono trasmettere al SUAP la seguente documentazione relativa alle 
attrazioni accolte NON DEVE ESSERE TRASMESSA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE ATTRAZIONI NON 
COMPRESE NELL’ELENCO: 
 
a) polizza assicurativa completa di CONTRATTO (nel quale devono essere elencate le attrazioni 
assicurate e possibilmente il n. di codice identificativo delle stesse) e QUIETANZA DELL’ULTIMO 
PAGAMENTO EFFETTUATO in corso di validità (nel caso in cui il contratto sia stato rinnovato); 

b) collaudo annuale delle attrazioni, sia statico che elettrico, come previsto nelle prescrizioni di ordine 
generale in corso di validità; 

c) ricevuta pagamento SPESE FORFETTARIE LUNA PARK FIERA CORPUS DOMINI 2022 per un 
importo di € 200,00 + Iva (€ 244,00 – duecentoquarantaquattro/00) come previsto dalla delibera G.C. n. 70 
del 16/05/2012.  
Il pagamento deve essere effettuato: 
- tramite bonifico di conto corrente bancario del servizio di tesoreria comunale acceso presso il tesoriere 

comunale “MONTE DEI PASCHI SPA” - filiale di Empoli, piazza della Vittoria n. 24 – 50053 Empoli – codice 
Iban: IT50F0103037830000004600063 codice bic/swift PASCITMMEMP  

- tramite versamento sul C/C postale n. 24853509 codice iban: IT19Q0760102800000024853509 codice 
bic/swift PPPI IT RRXXX intestato a Comune di Empoli, servizio tesoreria. 

Come causale indicare:  “SPESE FORFETTARIE LUNA PARK FIERA CORPUS DOMINI 2022”.  
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La documentazione integrativa deve essere trasmessa tramite il Portale Regionale STAR 
(http://aida.toscana.it/as/ss/home?idcomune=D403), ad integrazione della domanda di plateatico già 
inviata, all’interno della quale deve essere attivato il movimento di integrazione: “Ricezione Integrazioni da 
richiedente tramite STAR (RFC239)” NON SONO AMMESSI DOCUMENTI INOLTRATI TRAMITE PEC (in 
caso di malfunzionamento del portale regionale si invitano le imprese o i loro incaricati a contattare 
tempestivamente l’ufficio Suap). 
Si ricorda che la documentazione deve essere in formato PDF/A e firmata digitalmente da chi ha trasmesso 
l’istanza. La comunicazione di rinuncia deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa 
che, se non munito di firma digitale, apporrà la propria firma in forma autografa. Il documento sarà poi 
sottoscritto digitalmente dal procuratore speciale incaricato. 
 
Il mancato pagamento delle spese forfettarie (la cui ricevuta deve essere trasmessa entro la 

tempistica sopra definita e cioè entro il 20/05/22) è equiparato a rinuncia alla partecipazione.  
 
La mancata presentazione della documentazione tecnica richiesta per le attrazioni accolte non 
consente la partecipazione all’evento.  
Nel caso in cui l’assicurazione o il collaudo dovessero scadere successivamente alla data prevista nel 
presente avviso per il completamento dell’integrazione documentale, l’impresa è tenuta ad inoltrare 
tempestivamente la documentazione rinnovata sempre tramite il Portale Regionale Star, in caso 
contrario l’attrazione non potrà essere utilizzata. 
 

La pubblicazione del presente elenco equivale ad ogni effetto quale notifica agli 
operatori e, pertanto, non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti. 
 
 
Empoli, 10/05/2022      

Il Dirigente del Settore 
Ing. Alessandro Annunziati 
(documento firmato digitalmente) 


