Spazio per l’apposizione della
Marca da bollo da € 16,00

Registrazione ed assegnazione del codice identificativo di nuova attività di spettacolo viaggiante
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 18/05/2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”

Spett.le SUAP COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
(Comuni di Abetone Cutigliano – San Marcello Piteglio-Sambuca
P.se)
TRAMITE PORTALE REGIONALE STAR

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita

provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

sesso

M
comune di residenza

provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.
Per i cittadini extracomunitari:
titolare di carta/permesso di soggiorno n°

numero civico

F

C.A.P.

telefono

rilasciato dalla Questura di

in data

per i seguenti motivi
valido fino al

oppure: inoltrata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in data

in qualità di:
 legale rappresentante

 titolare dell’impresa individuale

Tipo di Impresa (Ditta individuale, Società, ecc.)
denominazione sociale
codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.

iscrizione al
Registro Imprese

presso la Camera di Commercio I.A.A. di

C.A.P.

numero civico

telefono

numero Registro Imprese

numero REA
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CHIEDE
La registrazione e l’assegnazione del codice identificativo per l’attività

(1)

.
.
.
(1) precisare la tipologia dell’attività, specificandone denominazione, caratteristiche e modalità relative.

Localizzazione dell’intervento
L’attività oggetto della presente richiesta è ubicata nel Comune di
in via, viale, piazza, ecc.

numero civico

Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di Privacy
[ ] Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa (semplificata e dettagliata) esposta
sul sito istituzionale del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese a cui è rivolta la
presente istanza.
Data ……………………………

Firma ………….……………………………..

Il/La sottoscritto/a dichiara che sono stati compilati anche:

 quadro Autocertificazione
Data ……………………………

 n° _____ allegati A
Firma ………….……………………………..
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Quadro Autocertificazione
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni
non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto;
Consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1
dell’art. 19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni,

▪
▪

DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (Autocertificazione)

Relativamente ai requisiti soggettivi:
•

che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.lgs. 159/2011
(antimafia);

Relativamente alla specifica attività:
•

di aver preso visione del Regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo del
Comune di __________________________________;

•

di essere a conoscenza che:
• ai fini della registrazione il Comune acquisirà il Parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo nei casi e con le modalità di cui all’art. 4 del D.M. 18/05/2007 e s.m.i.;
• ottenuto il codice identificativo il sottoscritto dovrà a proprie spese, realizzare una targa riportante l’indicazione del
Comune che ha rilasciato la registrazione, la denominazione dell’attrazione, il numero di codice ed il richiamo del
D.M. 18/05/2007, art. 4, ed avente le dimensioni esatte così come specificato nel documento di attribuzione del
codice identificativo;
• il sottoscritto dovrà provvedere ad applicare stabilmente sull’attrazione la suddetta targa in posizione visibile al
pubblico;
• in caso di cessione dell’attrazione o di cessione dell’azienda o del ramo d’azienda di spettacolo viaggiante
comprendente l’attrazione medesima, dovrà darne comunicazione al Comune per le annotazioni del caso;
• in caso di dismissione dell’attrazione, a qualunque titolo, il sottoscritto dovrà darne comunicazione al Comune e
consegnare la targa contenente il codice identificativo, ovvero certificarne l’avvenuta distruzione

Allega:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Fotocopia di documento d'identità in corso di validità;
Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
Modello di “Autocertificazione dei requisiti morali” sottoscritto dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.lgs. 159/2011 (in caso di
società)
Documentazione attestante la disponibilità delle attrazioni (es. fattura di acquisto, atto di compravendita o affitto ecc.)
Documentazione tecnica illustrativa e certificativa, in lingua italiana (o corredato da traduzione ufficiale in italiano) idonea a
dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art. 3 del D.M. 18 maggio 2007, costituita da:
• disegni e/o schemi tecnici, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
• verbali delle prove e dei collaudi effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione della
documentazione afferenti alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e
degli impianti elettrici/elettronici;
• Relazione strutturale con le verifiche statiche e dinamiche dell’attrazione
tale documentazione deve essere atta a dimostrare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi, che l’attività, ai fini della sicurezza, è stata progettata, costruita, collaudata e verrà utilizzata secondo
quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza,
da standard di buona tecnica di riconosciuta validità;
Manuale di uso e manutenzione dell’attività, in lingua italiana (o corredato da traduzione ufficiale in italiano), redatto dal
costruttore e contenente tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo
dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria;
Libretto dell'attività (documento destinato a contenere tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della
attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio,
l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle
successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti
verificatisi) e in lingua italiana (o corredato da traduzione ufficiale in italiano);

Data ……………………………

Firma ………….…………………………….
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Allegato A

Dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011

MODULO PER DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI
(art. 67 D. Lgs. 159/2001)
Il Sottoscritto,
consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre
anni,
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara:
Cognome __________________________ Nome __________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a: ____________________________________Provincia _________________
Stato ________________________, cittadinanza ____________________________
il ___ /___ /______
Residente in
Via/Piazza ____________________________ n. ________ Località ________________
Comune _________________________Provincia ( ___ ) C.A.P. |_|_|_|_|_|
In qualità di
________________________________________________________________________
E dichiara inoltre:
di essere in possesso dei requisiti morali necessari per l’esercizio dell’attività e che, pertanto,
non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.
67 del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011;
Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di Privacy
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa (semplificata e dettagliata) esposta
sul sito istituzionale del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese a cui è
rivolta la presente dichiarazione.
Luogo ________________________, data ___/____/____
IL DICHIARANTE
Firma digitale
OVVERO
firma autografa con allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità
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