Spett.le

COMUNE DI ARCISATE
Via Roma n. 2
21051 ARCISATE
OGGETTO: SCIA per installazione temporanea di una attrazione dello spettacolo viaggiante
- art. 69 TULPS e art. 19 Legge 241/90.
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)

relativamente alla installazione temporanea
di attrazione dello spettacolo viaggiante
art. 69 TULPS trasmette

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

ed a tal fine dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 quanto segue:
1. DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE:
Cognome ______________________ Nome _____________________nato a _______________
il __________________residente a ____________________ in ____________________ n.____
Cod.Fisc. ________________________ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della
Ditta/Individuale/Associazione _______________________________________ con sede legale
a_______________________, in via ____________________ n.__________ CAP __________,
Codice Fiscale e Partita Iva ____________________________

2.

DATI RELATIVI ALLA ATTRAZIONE:
- denominazione commerciale : ……………………………………………………………..
- codice identificativo : ……………………. □

n.° ______________________________

□ non previsto i quanto trattasi di “spettacolo
di strada” e come tale non soggetto alle
disposizioni del D.M. 18 maggio 2007 e
s.m.i. (art. 1 comma 2bis).

- collaudo annuale : ……………………….... □

si allega in copia alla presente

□ non previsto i quanto trattasi di “spettacolo
di strada” e come tale non soggetto alle
disposizioni del D.M. 18 maggio 2007 e
s.m.i. (art. 1 comma 2bis).
- autorizzazione art. 69 T.U.L.L.P.S

n. ____________ del _______________
rilasciata dal Comune di __________________

□ gestore dell’ attività ……………………..

(indicare dati se soggetto diverso dal Soggetto al punto 1)

Cognome ______________________________ Nome _______________________________
nato a _______________________________________ il ______________________
residente a ____________________________ in ______________________________ n.____
Codice Fiscale ______________________________________________________________
Partita IVA _________________________________________________________________

□ conduttore attrazione …………………….. (indicare dati se soggetto diverso dal gestore attività)
Cognome ______________________________ Nome _______________________________
nato a _______________________________________ il ______________________
residente a ____________________________ in ______________________________ n.____
Codice Fiscale ______________________________________________________________
Partita IVA _________________________________________________________________

3. DATI RIFERITI AL LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Localizzazione area : ………...via/e o piazza : ________________________________________
Durata di svolgimento
giorno :
giorno :
giorno :

dalle ore
dalle ore
dalle ore

alle ore
alle ore
alle ore

______
_
_

4. DATI RIFERITI ALLO SVOLGIMENTO DELLA ATTRAZIONE
Manifestazioni occasionali in luoghi all'aperto quali piazze e aree urbane, prive di
strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico
(recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e
manifestazioni varie occasionali, anche con uso di palchi o pedane per gli artisti e di
attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora.
(breve relazione/descrizione tipo di attività)…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

-

che il programma della manifestazione rispetta la vigente normativa in materia igienicosanitaria, ambientale, di inquinamento acustico e le norme di viabilità stradale nonché
ogni altra disposizione vigente;

-

che saranno rispettate le prescrizioni o condizioni contenute nell’ autorizzazione all’
occupazione di suolo pubblico;

-

che non sono previsti strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento
del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) ;

-

che è in possesso di idonea copertura assicurativa per danni che potrebbero derivare a
persone o cose;

-

la dichiarazione di corretto montaggio sarà resa da :

□

tecnico abilitato (anche nella ipotesi in cui sia presente il solo contatore della società erogatrice, la
dichiarazione di corretto montaggio dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità dell’
impianto elettrico di alimentazione dell’ attività, a firma di tecnico abilitato)

□

gestore attività poiché in possesso dei requisiti di cui al comma 3° dell’ art. 6 del
D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i. (anche nella ipotesi in cui sia presente il solo contatore della
società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio dovrà essere accompagnata da dichiarazione
di conformità dell’ impianto elettrico di alimentazione dell’ attività, a firma di tecnico abilitato)

□

non prevista in quanto trattasi di “spettacolo di strada” e come tale non soggetto alle
disposizioni del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i. (art. 1 comma 2bis).

□ che non saranno installati palchi o pedane (diversi da quelli eventualmente già inseriti o
previste dall’ attrezzatura);

□ che saranno installati palchi o pedane all’ aperto e che, anche se di altezza inferiore a
mt. 0,80 ai sensi del D.M. Interni 18 dicembre 2012, si impegna, a pena di inefficacia
della presente S.C.I.A., a presentare, prima della manifestazione, progetto del palco o
pedana e dichiarazione di avvenuto corretto monaggio ( a firma di tecnico abilitato);

□ che non saranno installate attrezzature o impianti elettrici, invi comprese quelli di
amplificazione sonora (diverse da quelle di alimentazione dell’ attrazione);

□ che saranno installate attrezzature o impianti elettrici, ivi comprese quelle di
amplificazione sonora e si impegna, a pena di inefficacia della presente S.C.I.A., a
presentare, prima della attivazione della attrazione, a presentare certificazione di
conformità;
-

che è consapevole dell’ obbligo di messa a disposizione, agli organi di controllo locale,
del manuale di uso e manutenzione dell’ attrazione, libretto di attività e eventuale
certificazioni indicata nella presente S.C.I.A..

5. DICHIARAZIONI PERSONALI
5.1 Requisiti di onorabilità :
- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività
sopradescritta (artt. 11 e 12 TULPS);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di
cui all'allegato 1 del D.L. 8 agosto 1994 n. 490:
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né
provvedimenti amministrativi definitivi, che non consentono l'esercizio o la continuità
dell'attività..

5.2 Trattamento dati personali :
- di essere informato ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 ;
- di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali, compilando il presente
modulo
- che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale titolare, quale Responsabile, in
modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali;
- che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti
gli Enti che dovranno intervenire nel procedimento, nonché diffondere gli stessi
mediante programmi informatici;
- di poter conoscere, ai sensi dell'art. 7, l'esistenza dei propri dati personali , di poterli
aggiornare, rettificare od integrare, qualora fosse necessario, nonché di richiederne la
cancellazione quando trattati in violazione di legge.
6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Allega alla presente S.C.I.A. la seguente documentazione :
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità;
- autorizzazione all’ utilizzo dell’ area di occupazione suolo pubblico, ovvero indicazione
dei seguenti estremi di rilascio della medesima autorizzazione :___________________ ;
□ dichiarazione sui requisiti di onorabilità e trattamento dati del gestore dell’ attrazione,
qualora la presente S.C.I.A. sia resa da persona diversa;
□ copia autorizzazione ex art. 69 T.U.L.L.P.S;
□ copia certificato assegnazione codice identificativo attrazione;
□ copia dichiarazione di collaudo annuale dell’ attrazione;
□ copia certificato assicurativo;
□ attestazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’ art. 6 comma 3° del D.M.
18 maggio 2007 e s.m.i., qualora sia previsto che la dichiarazione di corretto montaggio
venga resa dal gestore dell’ attrazione;
□ progetto, a firma di tecnico abilitato, di eventuali palchi o pedane se presenti;
□ altro :
a) ____________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________
A pena di inefficacia della presente S.C.I.A. SI IMPEGNA a presentare prima dell'
attivazione dell’ attrazione la seguente documentazione:
- dichiarazione di corretto montaggio, comprensivo di dichiarazione di conformità, a
firma di tecnico abilitato, dell’ impianto elettrico di alimentazione qualora presente;
□ dichiarazioni di corretto montaggio di palchi o pedane, a firma di tecnico abilitato e
di conformità impianti ulteriori, qualora presenti;
□ altro :
a) _____________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________

Arcisate lì ____________________
Firma dell'interessato

