AL COMUNE DI SUSEGANA
Piazza Martiri della Libertà, 11
31058 SUSEGANA (TV)

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
per attrazioni dello spettacolo viaggiante (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.___________________________________
Dati del richiedente:
[ ] 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________________________________fax_____________________________________
E-mail ____________________________________ 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)_____________________________
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
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

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_______________________
in occasione di________________________nel Vs. Comune su area pubblica______________________

le seguenti attrazioni di spettacolo viaggiante:
1) ______________________________________________________dimensioni__________________
2) ______________________________________________________dimensioni__________________
3) ______________________________________________________dimensioni__________________
4) ______________________________________________________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'ari. 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 nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dagli arti. 11 e 131 del T.U.L.P.S.;
- che nei propri confronti e nei confronti della società sopra indicata non sussistono le cause di divieto,
di decadenza e di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia);
- 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, vi sarà presente personale addestrato al fine di verifìcare 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 manuali di uso e manutenzione di ogni singola giostra, 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 a una verifica annuale 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 (vedi documentazione in allegato);
- che per le attrazioni sopraindicate verrà presentata al Comune di Susegana non appena
terminata l’installazione:
• dichiarazione di corretto montaggio delle strutture dal punto di vista meccanico ed
elettrico a firma di tecnico abilitato/dal sottoscritto incaricato munito di attestato di
idoneità al montaggio;
• certificazione afferente gli allacci elettrici dal punto di fornitura fino all'attrazione, a firma
di tecnico abilitato/dal sottoscritto incaricato munito di certificato di abilitazione;
- di impegnarsi all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'occupazione del suolo pubblico richiesto
(pagamento COSAP e TARSU) entro i termini stabiliti dal Vs. Ente.
Luogo e data_________________________

Firma_______________________________

// sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.. 13 del D.Lgs. n. 96/2003, dichiara di essere stato informato che:
- i dati personali obbligatori acquisiti nell' ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per
finalità istituzionali;
- le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno /esterno;
- i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
- ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, di ottenerne ! 'aggiornamento e d'esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data_________________________

Firma_______________________________

Allegati;
-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)
- copia collaudo/i annuale/i della/e attrazione/i a firma di tecnico abilitato;
- copia Autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante ai sensi della
Legge 337/68 e dell'ari. 69 del T.U.L.P.S.;
- copia documentazione assicurativa relativa alle attrazioni;
- attestato di idoneità al montaggio.

