
Comune  di Empoli 

SETTORE  SUAP, ATTIVITA’ ECONOMICHE E EDILIZIA PRIVATA 
Sportello Unico Attività Produttive 

FIERA DI SETTEMBRE 2022

DOMANDA COMPLESSIVA PER AUTORIZZAZIONE AGIBILITA’ EX
ART. 80 TULPS  per il Luna Park 

Si ricorda agli operatori che parteciperanno alla Fiera di Settembre 2022 l’obbligo di presentazione della
DOMANDA DI AGIBILITA’ ex art. 80 TULPS. 
Tale domanda è condizione necessaria per consentire all’Amministrazione Comunale di convocare con con-
gruo anticipo la CCVLPS che, in seguito alla verifica della documentazione tecnica inerente il plateatico e
all’effettuazione del sopralluogo, potrà rilasciare il parere favorevole, condizione essenziale per autorizzare lo
svolgimento dell’attività.

La domanda deve pervenire entro il giorno 08/08/2022

Per la domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato unitamente al presente avviso dove devono esse-
re indicati gli estremi di due marche da bollo (una per l'istanza e l'altra per il rilascio dell'autorizzazione),
da applicare sul modulo negli spazi previsti ed annullare. L’istanza deve essere firmata in forma autografa da
alcuni titolari delle imprese che saranno presenti alla manifestazione, dei quali  deve essere allegata la copia

dei rispettivi documenti di identità non scaduti (si invita a tale proposito a verificarne la validità
e la leggibilità dei documenti scansionati prima della trasmissione). 

La domanda deve essere quindi salvata in PDF/A unitamente alle copie dei documenti di identità degli opera-
tori e sottoscritta digitalmente dall’operatore che procede all’inoltro tramite il Portale Regionale Star.

Nel caso di affidamento di incarico per la sottoscrizione digitale e per la trasmissione ad un’associazione di
categoria o altro professionista, la richiesta deve essere corredata da procura speciale per l’inoltro e per la
firma digitale. La procura speciale deve essere firmata in forma autografa da uno degli operatori che sotto-
scrivono l'istanza e, ovviamente, in forma digitale dal procuratore speciale.

Tutta la documentazione in PDF/A, chiaramente leggibile e firmata digitalmente, dovrà essere inoltrata tra-
mite il portale regionale   Star  , utilizzando il codice ATECO 90.04.03R - SPETTACOLI VIAGGIANTI – e l’adem-
pimento “Avvio”.

Empoli, 12/07/2022

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

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