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

TRAMITE PORTALE REGIONALE STAR

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
per installazione temporanea attrazioni dello spettacolo viaggiante
fino ad un massimo di 200 persone presenti contemporaneamente sull’attrazione
(ART. 69 del R.D. 18/6/1931 n. 773)
II/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ il __ ______________________________________
residente a _______________________ in Via/Piazza______ _____________________n.______
Codice fiscale __________________________ Cittadinanza______________________________
Tel.________________________________ Cell.___________________________________
E-mail ___________________________________
[ ] in qualità di TITOLARE della ditta individuale omonima sotto indicata:
[ ] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società sotto indicata:
con sede legale nel Comune di ___________________________________(Prov.)____________
Via/Piazza ___________________________________________________n._________________
C.F./P.Iva _____________________________ Iscrizione al n._______ del Registro Imprese della
Camera di Commercio di_____________________ Recapito telefonico__________________
PEC _______________________________________________________________________
(per i cittadini stranieri)
II sottoscritto dichiara di essere titolare di carta di soggiorno/permesso di soggiorno n.__________
rilasciato dalla Questura di ___________________________ il _______________________valido
fino al ____________________ per i seguenti motivi___________________________________
[ ] titolare di (indicare AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA) n. ________________
rilasciata dal Comune di_________________________(Prov.)___________in data____________
per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio della Repubblica Italiana
con le seguenti attrazioni di spettacolo viaggiante:
denominazione - codice identificativo - dimensioni
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni
SEGNALA
ai fini dell'art. 69 T.U.L.P.S., di installare e mettere in esercizio nel periodo dal________________
al____________________ con orario : dalle ore _________ alle ore: _________, in occasione
di________________________nel Vs. Comune di __________________ su area pubblica:
(indicare luogo) __________________________________
le seguenti attrazioni di spettacolo viaggiante:
1) _____________________________________________ dimensioni__________________
2)______________________________________________ dimensioni_________________
3) ______________________________________________ dimensioni_________________
Ai fini di cui sopra, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamati dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
e dal com. 6 dell'ari. 19 della L. 241/1990 e s.m.i.
DICHIARA
- che le attrazioni di cui alla presente S.C.I.A. hanno capienza complessiva pari o inferiore a n.
200 persone;
- che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore inclusa quella in materia
urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché delle norme in materia
di sicurezza dei luoghi di lavoro; che ogni responsabilità civile e penale comunque derivante
dall’attività per danni a persone e cose è esclusivamente a carico del sottoscritto, e che per
l’esercizio della stessa il/la sottoscritto/a ha stipulato apposita polizza assicurativa in corso di
validità;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui agli artt.
11 e 131 del T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931 e all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- che l'attività verrà esercitata nel rispetto di quanto previsto dal medesimo T.U.L.P.S. e dal relativo
Regolamento di esecuzione;
- che per ogni singola attrazione sarà sempre presente personale addestrato al fine di verificare il
corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza di ogni singola attrazione e degli impianti
elettrici/elettronici/idraulici prima dell'inizio della messa in funzione delle stesse e in ogni caso di
necessità per la manovra dei dispositivi di sicurezza di ogni singola attrazione durante tutto il suo
funzionamento pubblico;
- che le succitate attrazioni sono state sottoposte a regolari controlli periodici, secondo quanto
indicato all'interno dei relativi manuali di uso e manutenzione, secondo le indicazioni delle norme
di buona tecnica e della normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai
fini della sicurezza;
- che ogni singola attrazione è stata sottoposta alle prescritte verifiche annuali da parte di tecnico
abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed
elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità e che
l’/le attrazione/i installata/e risulta/no pertanto munita/e di certificato di collaudo in corso di
validità;
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- che per le attrazioni sopraindicate verrà presentata al competente S.U.A.P. non appena
terminata l’installazione e PRIMA della messa in esercizio dell’attrazione:
- dichiarazione di corretto montaggio delle strutture dal punto di vista meccanico ed elettrico,
compresi gli allacci elettrici dal punto di fornitura fino all'attrazione, a firma di tecnico
abilitato o del gestore se munito di attestato di idoneità al montaggio di cui al comma 3
dell’art. 6 del D.M. 18.05.2007 completa di dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
di alimentazione dell’attività;
(Art. 6. D.M. 18.05.2007- Dichiarazione di corretto montaggio:
1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal
costruttore nel manuale di uso e manutenzione.
2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal
gestore, purché' in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da tecnico abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di
sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi
attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività,
da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello
in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere
accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell’attività, a firma di
tecnico abilitato.
3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell’attività
deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento
sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso
medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante)

- di impegnarsi all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'occupazione del suolo pubblico
richiesto (pagamento COSAP e TARSU).
□ aver ottenuto dal Comune di ____________________, nel caso di presenza di attività musicale
(ove richiesto dalla vigente normativa), il previsto nulla osta/autorizzazione in materia di
inquinamento acustico relativamente agli orari sopra indicati;
IL SOTTOSCRITTO E’ PIENAMENTE CONSAPEVOLE CHE:
- la presente S.C.I.A. può essere presentata ed è valida ed efficace solo in presenza di tutti i
requisiti e i presupposti indicati nella stessa;
- nel caso di allestimenti di oltre 10 attrazioni, l’area intesa come parco giochi complessivo deve
comunque essere oggetto di verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza e la
validità della presente S.C.I.A. è subordinata all’esito positivo della verifica stessa e
all’ottemperanza delle prescrizioni eventualmente imposte;
- il numero massimo di partecipanti è riferito al numero delle persone presenti
contemporaneamente sull’attrazione.

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 comunicazione.
Luogo e data_________________________
_______________________________
(luogo e data) (firma del dichiarante)
Allegare Documento d’identità se non firmato digitalmente
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Allegati obbligatori:
1. fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
(per i cittadini stranieri occorre esibire la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di
validità idoneo allo svolgimento del lavoro autonomo in Italia)
2. copia collaudo annuale in corso di validità della/e attrazione/i a firma di tecnico abilitato;
3. copia Autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante ai sensi
della Legge 337/68 e dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;
4. Copia Log-book attrazione/i
5. copia documentazione assicurativa resp. civile v/terzi relativa alla/e attrazione/i;
6. Attestato di idoneità al montaggio art. 6 comma 3 del DM 18.5.2007 (nel caso in cui lo stesso
sia eseguito dal gestore e non da tecnico abilitato)
7. Allegato “A”: Dichiarazione di responsabilità per sorveglianza attrezzature (conduttore)

Da presentare obbligatoriamente prima dell’avvio dell’attività:
- Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture dal punto di vista meccanico ed elettrico,
compresi gli allacci elettrici dal punto di fornitura fino all'attrazione, a firma di tecnico
abilitato o del gestore se munito di attestato di idoneità al montaggio di cui al comma 3
dell’art. 6 del D.M. 18.05.2007, completa di dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
di alimentazione dell’attività;
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Allegato A

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER SORVEGLIANZA ATTREZZATURE
(CONDUTTORE)
Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato a ________________ il __________
residente a __________________________________ nazionalità _____________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere stato incaricato formalmente con delega scritta dalla
società/ditta______________________________________________________________________ con
sede in ____________________________ via/loc. _______________________________________,
alla sorveglianza, in qualità di conduttore, della responsabilità del funzionamento delle seguente
attrazioni dello spettacolo viaggiante :
1. denominazione “ _______________________________ ”
2. denominazione “ _______________________________ ”
3. denominazione “ _______________________________ ”
Che verranno installate temporaneamente in _________________ via/loc. _______________________,
all’interno dell’area ________________________________ per il periodo dal __________________ al
____________________
Si impegna inoltre
- ad essere costantemente presente durante l’utilizzo delle attrezzature,
- a limitare il numero delle persone contemporaneamente presenti entro i limiti consentiti ;
- a vietare gli oggetti ed i comportamenti potenzialmente pericolosi;
- a garantire la massima sicurezza dell’attrazione e degli utenti come previsto dal D.M. 18 maggio 2007
“Norme di sicurezza per l’attività di spettacolo viaggiante”

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 comunicazione.
______________________________
(luogo e data) (firma del dichiarante)
Allegare Documento d’identità se non firmato digitalmente
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome ___________________________________ nome ______________________________
nato a ______________________________ il ___/___/_____ codice fiscale _____________
residente a ________________________ indirizzo ________________________ n. civico ____ nella
sua qualità di:

□ socio per le Società in nome collettivo;
□ socio accomandatario per le Società in accomandita semplice;
□ membro del Consiglio di Amministrazione per le Società di capitali;
della società ______________________________________________ (indicare anche la forma societaria)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445),
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia)

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 comunicazione.
_____________________________________________
(luogo e data) (firma del dichiarante)
Allegare Documento d’identità se non firmato digitalmente
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NOTA ESPLICATIVA: motivi ostativi
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 67 Effetti delle misure di prevenzione
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo
II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per
l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri
della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività
imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni,
concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le
forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i
divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi
commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è
confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei
confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni,
società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti
di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto
degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti
derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le
iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel
comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a
norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque,
per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone
sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le
attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi
tipo di competizione elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
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