BOLLO

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
(Città Metropolitana di Bari)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE ATTRAZIONI (GIOSTRE)
Art. 69 del T.U.L.P.S.
ATTIVITÀ TEMPORANEA

Al SUAP del Comune di GRAVINA IN PUGLIA
Back Office Comando PM (Polizia Amministrativa)
PEC: polizia.municipale.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
IL SOTTOSCRITTO
Cognome
C.F.

Nome

| | | | | | | | | |__| | | | | | |

Data di nascita

/

/

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato

Sesso:
Provincia

Residenza: Provincia

M|

|

F|

|

Comune

Comune

Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

in qualità di:
| | titolare dell’omonima impresa individuale
Partita IVA (se già iscritto) |

| | | | | | | | | | | | | | | |

con sede nel Comune di

C
O
M
P
I
L
A
R
E

Provincia

Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

Tel.

CCIAA di

N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)

I
N

| | legale rappresentante della Società
Cod. fiscale |

S

| | | | | | | | | | | | | | | |

Partita IVA (se diversa da C.F.) |

| | | | | | | | | | | | | | |

T
A
M
P
A
T

|

denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di

Provincia
N.

Via, Piazza, ecc.

C.A.P.

N.d’iscrizione al Registro Imprese

Tel.

CCIAA di

| | titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (solo per cittadini stranieri)
rilasciato da Questura di
con n. | | |

| |

| |

|

| | | |

| | |

| |

in data

/ /

valido fino al

/ / _____

per il seguente motivo

Avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle pene
stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 c.p.

CHIEDE

L’autorizzazione ai sensi dell’art. 69 TULPS per l’installazione nel parco giostre di cui
alla Festa di

□ San Michele anno ………………. □ Festa Crocifisso anno ……………
□ altro (indicare) …………………………………………………………………………………

delle seguenti attrazioni :

E
L
L
O

1)_____________________________________________ codice identificativo_______________________
rilasciato dal Comune di_______________________
2)_____________________________________________ codice identificativo_______________________
rilasciato dal Comune di_______________________
3)_____________________________________________ codice identificativo_______________________
rilasciato dal Comune di_______________________
4)_____________________________________________ codice identificativo_______________________
rilasciato dal Comune di_______________________
5)_____________________________________________ codice identificativo_______________________
rilasciato dal Comune di_______________________
6)_____________________________________________ codice identificativo_______________________
rilasciato dal Comune di_______________________
7)_____________________________________________ codice identificativo_______________________
rilasciato dal Comune di_______________________
8)_____________________________________________ codice identificativo_______________________
rilasciato dal Comune di_______________________
A TAL FINE D I C H I A R A
- di essere in possesso della licenza di cui all’art. 69 TULPS n. ……………. del ………………………. Rilasciata dal
Comune di ………………………………………….. in data …………………………… per l’esercizio dell’attività di spettacolo
viaggiante in forma itinerante per le attrazioni di cui sopra;
- di aver effettuato le verifiche previste nel manuale d’uso e manutenzione delle attrazioni di cui sopra;
- di avere stipulato idonea assicurazione per la copertura di eventuali danni che possano derivare all’utenza
dall’uso delle attrazioni di cui sopra;
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.
773/1931;
- che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della società sopra indicata “cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);
- che si impegna a presentare il corretto montaggio delle strutture e impianto elettrico appena l’attrazione
sarà installata.
Alla presente allega:
1. copia documento riconoscimento in corso di validità
2. collaudo annuale delle attrazioni di cui sopra redatto da 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;
3. Documentazione tecnica delle giostre di cui sopra rilasciata dalla ditta costruttrice;
4. Altro (specificare) …………………………………………………………………………………………………………………………………..
5 ogni altra documentazione richiesta dall’Ufficio necessaria al rilascio della licenza.
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante

Informativa ex. art. 13 del D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
(DPR n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. e D.M. 10 Novembre 2011)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
Il sottoscritto
nato a

il

residente a

codice fiscale
via

n

in qualità di (LEGALE RAPPRESENTANTE E/O PROCURATORE)

ai sensi dell' art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali stabilite dall'art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista
dall’art. 75 del medesimo T.U.

DICHIARA
Applicare il bollo per cui si
fa la dichiarazione

che la marca da bollo dell’importo di €

Codice identificativo di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 Allegato A)
(vedi punto 1 del prospetto)

Barrare una sola casella (ad ogni marca da bollo dovrà corrispondere una singola attestazione)
sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione dell’istanza di:
(specificare la tipologia di istanza)

sarà utilizzata esclusivamente per il rilascio dell’atto come da richiesta prot. n.

... del:

(indicare gli estremi della comunicazione con cui il SUAP richiede la marca da bollo)

Il sottoscritto così come previsto dall’art. 3 del D.M. 10 NOVEMBRE 2011 si impegna a conservare il presente
documento ed a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli da parte dell’autorità competente, dopo aver
annullato il contrassegno telematico applicato sulla presente tramite apposizione, parte sul foglio e parte sul
contrassegno, dei seguenti estremi essenziali:
- firma leggibile del titolare dell’attestazione;
- data di annullamento.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data e luogo

Il/I Dichiarante/i
Firma

(Allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

Mod. Attestazione Bollo Virtuale
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