MARCA DA BOLLO € 16,00

AL COMUNE DI CECINA
Ufficio protocollo
Piazza Carducci,
57023 CECINA (LI)
pec: protocollo@cert.comune.cecina.li.it

OGGETTO: SELEZIONE per concessioni all’interno di LUNA PARK AUTUNNALE.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ___________________________ il ______________________________ residente in
_________________________________Via____________________________________________
nella sua qualità di_________________________________________________________________
Con sede legale in ________________________________a________________________________
C.F.____________________________________________P.iva_____________________________
Iscritta al N° _________________________nel registro imprese presso la Camera di Commercio di
____ ______________________________Posta elettronica________________________________
Pec:_________________________________________Fax:________________________________
Cell: _______________________________________
Titolare di Licenza ex. Art. 69 T.U.L.P.S. N°_____________________________________rilasciata
il __/__/____ dal Comune di ________________________________________________________
Con le seguenti rappresentanze:
_______________________________________________________________________________
INOLTRO DOMANDA
A Codesta Amministrazione Comunale, per la partecipazione alla selezione per l’assegnazione degli
spazi in CECINA in occasione di:

SELEZIONE LUNA PARK AUTUNNALE ☐ Organico ☐

Novità

per l’installazione delle seguenti attrazioni, con denominazione come da dicitura D.M. DEL
18.05.2007 :

Denominazione attrazione
Tipologia Elenco
Ministeriale

Codice Identificativo

Superficie Ingombro vano cassa
(ml x ml)(Se
o non incorporato alla
Attrazione)

Comunico inoltre di avere al mio seguito N°____ Carovane abitazione:
Targa _______________ Dimensioni (Lunghezza X Larghezza) Mt._________________________
superficie Mq. _______________
Targa _______________ Dimensioni (Lunghezza X Larghezza) Mt._________________________
superficie Mq. _______________
Targa _______________ Dimensioni (Lunghezza X Larghezza) Mt._________________________
superficie Mq. _______________
N° _____ Roulotte:
Targa _______________ Dimensioni (Lunghezza X Larghezza) Mt._________________________
superficie Mq. _______________
Targa _______________ Dimensioni (Lunghezza X Larghezza) Mt._________________________
superficie Mq. _______________
N° ___ Autocarri, trattori stradali e rimorchi:
Tipologia:_______________________ Targa ____________Dimensioni Mt.__________________
superficie Mq. __________________
Tipologia:_______________________ Targa ____________Dimensioni Mt.__________________
superficie Mq. _______________
Tipologia:_______________________ Targa ____________Dimensioni Mt.__________________
superficie Mq. _______________
Tipologia:_______________________ Targa ____________Dimensioni Mt.__________________
superficie Mq. _______________

DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA AI SENSI Degli ART. 46 e 47 D.p.r. N°445/200 e DI
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI
Io sottoscritto/a ______________________________, consapevole, ai sensi degli art. 46 e 47 D.p.r.
N°445/200 della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci o forma,
esibisce, si avvale di atti falsi, ovvero non più rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, di
cui all’art. 76 del D.p.r. 445/200, nonché delle conseguenze amministrative e di decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, dichiaro che i dati, fatti, stati e
qualità riportati nel presente documento, corrispondono a verità e di essere a conoscenza dell’art.
13 del Regolamento per la concessione e applicazione canone cosap (delibera C.C. n.° 155 del
22.12.1998), e che dunque la concessione di suolo pubblico, non può essere rilasciata:

A)
A coloro che non possiedono la licenza di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 Giugno
1931 N°773) e la registrazione dell’attrazione ai sensi del D.M. 18 Maggio 2007, “ Norme di
sicurezza per le attività di Spettacolo Viaggiante), nonché ogni altro titolo di legittimazione previsto
dalla legge.
B)
A coloro che siano debitori del Comune, che siano stati messi in mora nei modi di legge,
salvo che abbiano ottenuto rateizzazione e i pagamenti siano regolari;
C)
A coloro i quali siano incapaci di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art.32 quater del Codice Penale
D)
A coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 Settembre 2011, N°
159 (Codice delle leggi Antimafia).
E)
A coloro che non abbiano versato entro 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione di esito
positivo della domanda, la somma dovuta quale cauzione, stabilita in base alla topologia
dell’attrazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per la concessione delle aree alle attività di
spettacolo viaggiante ed affini.
DICHIARO
Di non trovarmi in alcuna delle predette condizioni ostative, di essere in possesso di tutti i requisiti
morali previsti dal T.U.L.P.S. e che non sussistono nei miei confronti cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui agli art. 67 e 89 D.Lgs. 6 Settembre 2011.
Dichiaro altresì:
a) che l’attrazione ha le caratteristiche conformi alle vigenti normative e dotate di opportuna
registrazione ai fini del D.M. 18.05.2007;
b) di esonerare l’Amministrazione Comune di Cecina da ogni responsabilità di natura giuridica,
fiscale, amministrativa, civile e penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti durante il
periodo della concessione;
c) di rispettare i limiti di emissione acustica zonale stabilita dal Piano di classificazione contenuto
nel Regolamento Comunale (delibera C.C. n.° 82 del 15.06.2005)e presentare apposita Relazione
di Impatto acustico, redatta da tecnico competente, relativa all’attrazione con cui si intende
esercitare l’attività;
d)di richiedere eventuale autorizzazione in deroga per la diffusione delle emissioni sonore durante
l’esercizio dell’attività nei limiti dei giorni autorizzabili da Regolamento vigente, nell’arco
dell’anno solare.
d) di gestire personalmente e direttamente l’attrazione, avvalendomi esclusivamente di collaboratori
familiari, la/le attrazioni, i quali possiedono anch’essi i requisiti morali previsti dal Tulps per la
conduzione di attrazione di spettacolo viaggiante e nei loro confronti non sussistono cause di
divieto, decadenza o sospensione di cui agli art. 67 e 89 D.Lgs. 6 Settembre 2011;
e) di avvalermi, per la gestione della/delle attrazione/attrazioni, dei seguenti delegati:

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ___________________________ il ______________________________ residente in
_________________________________Via____________________________________________
C.F._____________________________________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ___________________________ il ______________________________ residente in
_________________________________Via____________________________________________
C.F._____________________________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ___________________________ il ______________________________ residente in
_________________________________Via____________________________________________
C.F._____________________________________________________________________________

Impegnandomi fin da ora a comunicare le eventuali variazioni entro i 10 giorni precedenti all’inizio
dell’attività.
f)che anche l’eventuale soggetto delegato a condurre l’attrazione ed esercitare l’attività
complementare possiede i requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e che non sussistono nei suoi
confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui agli art. 67 e 89 D.Lgs. 6 Settembre
2011.
g) Di aver perso visione e di accettare i contenuti dell’avviso pubblico.
____________________ li, _________________________
IN FEDE
_________________________________
PRIVACY
Consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
nell’ambito dei procedimenti per il quale sono stati raccolti in applicazione della disposizione sulla
pubblicazione degli atti, ai sensi della legge N° 241/1990, e che i dati potranno essere inoltre
comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti, nel rispetto delle
disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cecina.
Il responsabile del trattamento è il la Responsabile del SUAP, Cultura Eventi e Polizia
Amministrativa Dott.ssa Barbara Ferrone.
Presto consenso al trattamento dei medesimi.
____________________ li, _________________________
IN FEDE
_________________________________
Da allegare obbligatoriamente alla presente:

1)Fotocopia documento d’ identita’ in corso di validità del titolare o di tutti coloro che hanno la
rappresentanza legale, se trattasi di società o dell’eventuale delegato alla gestione dell’attrazione.
Permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadino extracomunitario
2) copia della Licenza ex art. 69 T.U.L.P.S
3)copia dei collaudi annuali in corso di validita’ della o delle attrazioni di spettacolo viaggiante;
4)copia delle polizze assicurative delle attrazioni da istallare, nelle quali sia riportata l’attrazione
assicurata con il relativo codice identificativo e la quietanza di pagamento del premio in corso di
validità;
5) dichiarazione di assolvimento di bollo;
6) ricevuta di pagamento dei diritti SUAP che corrispondono ad euro 50,00 ,da corrispondere
mediante versamento con una delle seguenti modalità:

TESORERIA COMUNALE , Banca Cras Credito Cooperativo Toscano –IBAN : IT 42 V 08885
70690 000000240592
C/C POSTALE n.° 13071576, intestato a “ Comune di Cecina DIRITTI SEGRETERIA. servizio di
Tesoreria”
VERSAMENTO IN PRONTO CASSA , senza spese, presso qualsiasi sede Istituto Tesoriere
Comunale Banca Cras Credito Cooperativo Toscano CAUSALE da indicare: DIRITTI
SEGRETERIA, LUNA PARK - pratica “prot . n.°;
7) copia certificato di assegnazione del codice identificativo dell’attrazione di spettacolo viaggiante;
8) procura allegata se l’invio avviene tramite la PEC di altra persona
9) planimetria che mostrino le attrazioni collocate, le vie di fuga, gli impianti antincendio previsti;
10) fotografia dell’attrazione di spettacolo viaggiante.

Allegati:
- DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO BOLLO
- PROCURA

