MODULISTICA COMUNALE

S.C.I.A. SPETTACOLI
VIAGGIANTI

Spazio per apposizione protocollo

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
ZIBIDO SAN GIACOMO

Al Comune di

1 5 2 4 7
Codice ISTAT Comune

Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, dell'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n.
773/1931) e dell'art. 124 del R.D. n. 635/1990

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Data di nascita:

/

Luogo di nascita:

stato

Residenza:

/

Cittadinanza:

Sesso: M

comune

F
Prov.

comune

Prov.

via/piazza

n°

C.A.P

E-mail:
Telefono:

FAX:

in qualità di:
Titolare

Legale rappresentante

Curatore fallimentare

Altro:

Erede o avente causa

dell'IMPRESA
Denominazione o ragione sociale:
Impresa individuale

SNC

Società Cooperativa

Altro

SAS

SRL

SURL

Codice Fiscale

SPA

SAPA

Partita IVA

Sede legale nel Comune di

Prov.

Via, Piazza

n°

Telefono:

C.A.P

FAX:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Registro Imprese - iscritta nell'anno
iscritta al R.E.A. al n°

in attesa di iscrizione
in attesa di iscrizione

posizione INAIL

CCIAA della provincia di:
Codice INPS:

codice INAIL Impresa

iscritta all'Albo Imprenditori Agricoli Professionali

al n°

del

/

/

Prov.

iscritta all'Albo Imprese Artigiane

al n°

del

/

/

Prov.

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli articoli 75 e 76
del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,

SEGNALA
L'INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UNA SINGOLA ATTRAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1

LUOGO di installazione
via/piazza
su AREA PUBBLICA
Concessione del Comune di Como:

protocollo n°

rilasciata il

/

/

su AREA PRIVATA:
all'APERTO

l'area è recintata?

all'INTERNO di un locale o di un edificio

no
[*]

sì [*]

[*] queste risposte richiedono
la compilazione del quadro 2

destinato all'attività prevelente di
di proprietà di
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2

AGIBILITA' ai sensi dell'art. 80 T.U.LL.P.S.
Il locale/edificio o l'area di cui al quadro 1 sono stati dichiarati agibili ai sensi dell'art. 80 T.U.LL.P.S. con provvedimento del
Comune di Como

/

rilasciato il

n° di protocollo

/

a seguito di

sopralluogo della Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo

in data

/

sopralluogo e attestazione di tecnico abilitato (capienza fino a 200 persone)

in data

/

3

/
/

DURATA dell'installazione
a carattere PERMANENTE

dal

a carattere TEMPORANEO

/

4

/

al

/

/

TIPOLOGIA di attrazione
Denominazione o tipo
L'attrazione è inclusa nell'Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968
approvato con decereto ministeriale 23/4/1969 e successivi aggiornamenti, nella
Sezione I - ATTRAZIONI

PICCOLE a funzionamento semplice

PICCOLE

MEDIE

GRANDI

Sezione II - BALLI A PALCHETTO

Sezione III - TEATRI VIAGGIANTI

Sezione IV - CIRCHI EQUESTRI

Sezione V - ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE

Sezione VI - SPETTACOLO DI STRADA

con la denominazione ufficiale:
Dimensioni attrazione:

x

lunghezza x larghezza m

5

o diametro m

altezza m

REGISTRAZIONE ai sensi del d.m. 18 maggio 2007
L'attrazione di cui al quadro 3 è stata registrata ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 e successive
modifiche e integrazioni
nel Comune di

prov.

/

in data

/

−

con il codice identificativo

6

/

TITOLO NAZIONALE di esercizio (art. 69 T.U.LL.P.S.)
AUTORIZZAZIONE
SCIA

n°

rilasciata dal Comune di

presentata al Comune di

il

il

/

/

/

/

n° protocollo

Il/La sottoscritto/a dichiara che l'attrazione oggetto della presente segnalazione è inserita nel titolo di esercizio sopra indicato.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai REQUISITI MORALI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. n. 159/2011, art. 67
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del T.U.LL.P.S. (R.D. n. 773/1931)

Dichiarazione relativa alla privacy
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati e potranno essere comunicati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
segnalazione viene resa e in applicazione delle disposizioni sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della L. 241/90. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria. Il titolare del trattamento è il Comune di Como, al quale la presente SCIA viene inoltrata.

ALLEGATI
A

fotocopia di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del/della sottoscritto/a in corso di validità

B

fotocopia del PERMESSO DI SOGGIORNO

C

fotocopia del certificato di COLLAUDO dell'attrazione, in corso di validità

D

fotocopia del certificato di CORRETTO MONTAGGIO dell'attrazione

allegare sempre

solo per i cittadini di paesi non apparetenenti all'Unione Europea

se non viene allegato a questa SCIA deve comunque essere presentato prima di mettere in esercizio l'attrazione

E

fotocopia del VERBALE della C.P.V.L.P.S. o della attestazione del tecnico

secondo quanto dichiarato al quadro 2

altro:

SOTTOSCRIZIONE
DATA

/

/
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