MARCA
DA
BOLLO
EURO 16,00

Data ______________
AL SINDACO DI MONTESPERTOLI
PIAZZA DEL POPOLO, 1
50025 MONTESPERTOLI (FI)
OGGETTO: Richiesta di rilascio autorizzazione spettacoli viaggianti (art. 69 TULPS)
Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________ il ___________
residente a ____________________________ in Via __________________________________
codice fiscale ___________________________________________
(recapiti telefonici ___________________________________ - e-mail _________________
PEC____________________________________)
nella sua qualità di (specificare i poteri
rappresentativi)_________________________________________ della società
_____________________________________avente sede legale a ______________________
in Via __________________________________e P.IVA ___________________
CHIEDE
di essere autorizzato all’installazione della seguente attrazione:
1) attrazione denominata _____________________________________________________
categoria ministeriale (piccola, media o grande) ______________________________ mq.
____________
(se dotata di Cassa esterna specificare il totale dei mq della stessa ____________)
codice identificativo attrazione n° _________________________________;
in occasione di ______________________________________________per il periodo
dal___________
al_____________
in
località
Montespertoli
–
Via/Piazza_______________________________
DICHIARA
inoltre, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75-76 del
D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà - artt. 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445):
1. che nei miei confronti non sussistono cause di divieto, di cui all’art.11 del T.U.L.P.S. commi 1
e 2 né di aver perduto le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza di P.S.
2. che nei miei confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al
D.Lgs 159/2011;
3. di essere in possesso dell’Autorizzazione di Polizia N. ____ del ____________ rilasciata dal
Comune di
_________________________ in data _________per l’esercizio con l’attrazione
di cui sopra;
5. che l’attrazione è in possesso del previsto codice identificativo di cui all’art. 5 del D.M.
18.05.2007 rilasciato dal Comune di _______________;
6. di essere in possesso del libretto dell'attività aggiornato e del manuale di uso e manutenzione e
di tenerlo sul luogo dell'installazione a disposizione degli organi di controllo;
7. di essere consapevole che prima di consentire l’accesso e l’utilizzo dell’attrazione sopra
richiamata al pubblico, dovrà essere in possesso della dichiarazione rilasciata dal
professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti

industriali o nell'albo dei geometri che attesti il corretto montaggio dell’attrazione e la
dichiarazione di conformità degli impianti elettrici;
7. Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy. Il sottoscritto
dichiara di aver preso visione dell’informativa estesa esposta sul sito istituzionale
dell'Amministrazione Comunale a cui è rivolta la presente istanza.
Informativa per il trattamento dei dati personali
Si informa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016, che il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Montespertoli e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.
6, comma 1, lett. C) ed e) del suddetto regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività
d'ufficio secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi
di vigilanza, Autorità giudiziare ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in
forza di legge, ivi inclusi gli eventuali soggetti incaricati della riscossione coattiva. L'informativa
estesa può essere consultata sul sito internet www.comune.montespertoli.fi.it nella sezione
privacy.
Si allega alla presente la seguente documentazione:











Copia Assicurazione Responsabilità Civile in corso di validità di ogni singola attrazione
installata;
Copia di un documento di identità in corso di validità;
Copia Autorizzazione di Pubblica Sicurezza per l’esercizio con l’attrazione di cui sopra;
Libretto dell'attrazione
Copia Collaudo annuale in corso di validità dell'attrazione a firma di un tecnico abilitato;
pagamento della cauzione di €. 250,00 (può essere effettuato in momento successivo
all’istanza, comunque prima del rilascio della licenza e prima accedere all’interno
dell’area. L’Amministrazione Comunale potrà recuperare da detto deposito cauzionale,
le somme derivanti da spese sostenute o che dovrà sostenere per la riparazione del
danno cagionato dal concessionario);
planimetria;
Modulo per assolvimento telematico imposta di bollo (n. 2 marche da bollo da €. 16,00
– una per la presente istanza, una da applicare sull'autorizzazione);
Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria pari a Euro 50,00
da versare tramite il sistema PagoPA, secondo la seguente modalità: collegarsi al
portale IRIS di Regione Toscana, cliccare sulla voce “Pagamenti spontanei”, scorrere
l'elenco degli enti, cliccare su Comune di Montespertoli, selezionare il tipo di
pagamento “diritti di segreteria” e procedere con la compilazione, indicando come
causale “diritti d’istruttoria – Luna Park”.

Il richiedente
F.to Digitalmente

