M0329/35

Marca
da 
bollo



    				         
AL COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Settore/servizio ____________________________________
________________________

Oggetto: Domanda di registrazione e di assegnazione del codice identificativo di attività di spettacolo viaggiante esistente (art. 5 del D.M. 18.5.2007) Le attività di spettacolo viaggiante che hanno presentato la domanda entro il 12.12.2009 possono continuare l’attività, in attesa della registrazione, fino la 31.12.2010; se la domanda viene presentata dopo il 12.12.2009, per poter continuare l’attività, occorre ottenere prima la registrazione e il codice identificativo..

_____ sottoscritt___ ______________________________________________________________________ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.M. 18.5.2007 
C H I E D E
la registrazione e l'assegnazione del codice identificativo per le seguenti attività dello spettacolo viaggiante esistenti prima del 12.12.2007 Precisare la tipologia delle attività, specificandone denominazione e caratteristiche.:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) 
D I C H I A R A  Contrassegnare e completare i casi che ricorrono.:
 	di essere:
	nat___ a __________________________________________________ (_____) il __________________
	residente a _____________________________________________________________________ (_____)
	in via ______________________________________________________________________ n. ______; 
 	di cittadinanza ________________________________________________________________________;
 	di essere in possesso del seguente codice fiscale/partita I.V.A.: _________________________________;
 	di essere Specificare: “ titolare di ditta individuale, legale rappresentante od altra qualità, precisando la persona giuridica rappresentata, e la sua sede legale.  ____________________________________________________________________________
     	_____________________________________________________________________________________  
	con sede legale a  _______________________________________________________________ (_____)
	in via ______________________________________________________________________ n. ______; 
 di essere iscritto al registro imprese presso la Camera di Commercio di ____________________________
______________________________________ al n. ______________ in data _____________________;
 di essere titolare di permesso di soggiorno Da compilarsi a cura di cittadini non comunitari.

 n.___________ rilasciato dalla Questura di _______________ ____________________________________________ il _____________ valido fino al ______________
per i seguenti motivi ____________________________________________________________________
  	che si allega in copia;
 	che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo che rappresenta cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (per le società vedi allegato A); 
 	di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del TULPS, ed in particolare:
	 di non avere riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per delitto non colposo ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;
	 di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e 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, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità e di essere di buona condotta;
	 di avere provveduto all'istruzione obbligatoria dei fanciulli nei termini delle leggi vigenti;
 	di essere titolare di licenza di cui all’art. 69 del TULPS rilasciata dal Comune di ____________________ ___________________________________ (____) prot. n.____________ del ______________________
 che le attrazioni, per le quali chiede la registrazione e l’assegnazione del codice identificativo:
     per caratteristiche tecnico-funzionali appartengono ad una tipologia iscritta nell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della L. n. 337/1968;
      sono da considerarsi “esistenti” in quanto poste in esercizio sul territorio nazionale prima dell’entrata in vigore del D.M. 18.5.2007 (12.12.2007);
 	che le attrazioni saranno poste a disposizione della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per l’esame di competenza dal giorno _____________________ in località _______________ _____________________________________________________________________________________  
   	via/piazza ___________________________________________________________________ n. ______, in area  privata  pubblica (per area pubblica vedi allegato B);
 	di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel D.M. 18.5.2007 ed in particolare che:
	il codice identificativo dovrà essere apposto su targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile su ogni singola attrazione a cura del gestore (titolare di licenza di cui all’art. 69 TULPS) e riportante anche il comune di registrazione, la denominazione dell’attività e gli estremi del predetto decreto; 

in caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il sottoscritto dovrà darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e in caso di dismissione dovrà consegnare  la targa o certificarne l'avvenuta distruzione;
  che il recapito postale, per eventuali comunicazioni inerenti la presente domanda, è il seguente: 
	Comune _________________________________________________________ (____) cap.___________
	via/piazza ______________________________________________________________ n. ___________
    	tel.n._______________ fax n.________________ e-mail________________________________





Allegati:
 	disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi
 	verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici
 	verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del D.M. 18 maggio 2007
 	istruzioni di uso e manutenzione dell'attività
 	copia del libretto dell'attività   
 	_____________________________________________________________________________________
 	_____________________________________________________________________________________
 	_____________________________________________________________________________________
Data _________________________
                                                                                            			  Firma  Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).
_______________________________________

ALLEGATO A 
(solo per le società)


DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) 
INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. N. 252/1998

Cognome ___________________________________________ Nome _______________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita _____/_____/________ Cittadinanza _____________________________________________________
Luogo di nascita: Stato _______________________________ Città __________________________________ (_____)
Residenza: Comune _________________________________________________________________________ (_____)
Via/Piazza ________________________________________________________ n. _______ C.A.P. _______________ 
D I C H I A R A : 
che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo che rappresenta  cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono punIti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
(art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 
Data ________________________							       Firma  Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).
_______________________________________


DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) 
INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. N. 252/1998

Cognome ___________________________________________ Nome _______________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita _____/_____/________ Cittadinanza _____________________________________________________
Luogo di nascita: Stato _______________________________ Città __________________________________ (_____)
Residenza: Comune _________________________________________________________________________ (_____)
Via/Piazza ________________________________________________________ n. _______ C.A.P. _______________ 
D I C H I A R A : 
che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo che rappresenta  cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono punIti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
(art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 
Data ________________________							       Firma  Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).
_______________________________________





ALLEGATO B 
(solo per installazione su area pubblica)


Domanda di autorizzazione ad occupare  area pubblica
per installazione di attrazione dello spettacolo viaggiante ai fini della registrazione

_____ sottoscritt____  ______________________________________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di nascita ____/_____/_______ Cittadinanza _______________________________________________________
Luogo di nascita: Stato ___________________________ Città _____________________________________ (______)
Residenza: Comune ________________________________________________________________________ (______)
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. _______ C.A.P. ___________
C H I E D E  
autorizzazione all’occupazione di area pubblica per una superficie di m. __________ x m. ____________ per un totale di mq. ___________ dal _______________ al ________________ in località _________________________ (______) via _________________________________ n. _______ per _______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data ________________________							       Firma  Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).
_______________________________________


Informativa all’intestatario (privacy)
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Si informa 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 ed esterno;
	i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
l’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di ________________________________________________________________
Responsabile del trattamento è _______________________________________________________________________

