AL COMUNE DI LUCOLI
Ufficio Polizia Amministrativa
OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) PER PICCOLO
INTRATTENIMENTO /SPETTACOLO VIAGGIANTE – ART. 68 E 69 DEL R.D. N. 773/1931, COME
INTEGRATO DALL’ART. 7 – CO 8 BIS, DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 2013, N. 112.
AMMESSA ESCLUSIVAMENTE PER EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI CHE SI
SVOLGONO ENTRO LE ORE 24,00 DEL GIORNO DI INIZIO
Il/La
sottoscritto/a
__________________________________________
___________________________________________
cognome
nome
nato/a a _ _________________________________________________ il _______________________
 cittadino appartenente all’Unione Europea

 cittadino non appartenente all’Unione Europea

sesso M 

F
residente a _________________________________ via/piazza _____________________________________ n.
___________
C.A.P.

____________

tel.

____________________________

codice

fiscale

________________________________________
cellulare

___________________________

fax

____________________

e-mail

____________________________@________
nella qualità di titolare dell’impresa

(in

caso

di

ditta

legale

a

individuale)
nella qualità di
 legale rappresentante
ragione

sociale

______________________________________

con

sede

____________________________________
via/piazza

__________________________________________________________

n.

____________

C.A.P.

______________
codice fiscale _______________________________________
cellulare

___________________________

fax

____________________

e-mail

____________________________@________
con iscrizione alla Camera
________________________

di

Commercio

di

_______________________________________

SEGNALA
Ai sensi dell’art. 19, L. 241/90
Che nei giorni dal …………… al ………………………….. in località ……………………………… Via
………………………………..n………., presso i locali/ area pubblica, di cui ha disponibilità a
titolo………………………………………………………………………………….. inizierà la seguente attività
 giostra a seggiolini;
 piccolo intrattenimento di __________________________________;
 altro __________________________

n.

in relazione alla richiesta e valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U. della normativa
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e
della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la
propria personale responsabilità

DICHIARA
|_| di essere consapevole dei limiti previsti nell’art. 68 e 69 del R.D. n. 773/1931 come integrati dal comma 8bis,
dell’art. 7, della L. n. 112/2013 ;
 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575.
(barrare la casella e completare la dichiarazione solo in caso di società)
(*) in caso di società i componenti compileranno il mod. Requisiti generali soci allegato in scheda.
 di essere a conoscenza che nei confronti della _________________________________________ di cui sono legale
rappresentante dal ______________________ non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
 di non essere nelle condizioni di cui all’art. 11 del TULPS (R.D. 18/06/1931 n. 773) ossia di non aver riportato
una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo senza avere
ottenuto la riabilitazione.
 di non essere stato sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale.
 di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
 di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, delitti
contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione, violenza o resistenza all’autorità.
 di non essere nelle condizioni di cui all’art. 92 del TULPS (R.D. 18/06/1931 n. 773) ossia di non essere stato
condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi
d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell’alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

ALLEGA
Indicazione dei documenti tecnici e informativi allegati, utili per lo svolgimento del procedimento amministrativo
1) Certificato di collaudo statico delle strutture;
2) Dichiarazione di corretto montaggio o relazione tecnica per N/O di agibilità (art. 80 TULPS) rilasciata ai
sensi
e
per
gli
effetti
2°
comma,
art.
4
D.P.R.
311
del
28.5.2001;
……………………………………………………………………..
3) Polizza assicurativa r.c.t.……………………………………………………………………..;
4) Ricevuta del versamento TOSAP
…………………………………………..

(o

dichiarazione

di

disponibilità

se

area

privata)

Informativa privacy – D.Lgs. 196/2003
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento dei
procedimenti amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e
la cancellazione dei dati;
f) il titolare della banca dati è il Comune di Tornimparte, responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei
Settori interessati.

Data ____________________

Il Richiedente
__________________________________________

