S.U.A.P.
Module created by Comune di Arenzano – AREA II: Sviluppo Economico – Servizio: S.U.A.P.  /  rr

Marca da bollo in vigore
    				                                                                     


ALLO 	SPORTELLO UNICO
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DEL COMUNE DI ARENZANO GE

Oggetto: 	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DELLO SETTACOLO VIAGGIANTE (Legge 337/68 e  art. 69 del TULPS).
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_l_sottoscritt__ Cognome_________________________________________ Nome ___________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/_____ Cittadinanza_______________________________________________________ Sesso: M__|   F|__| Luogo di nascita: Stato____________________ Provincia_____________Comune_________________________________ Residenza:  Provincia___________ Comune______________________________________________________ C.A.P.___________
                   Via, Piazza, ecc._________________________________________________________________________ N. ________ 
in qualità di: 
|__|Titolare dell’omonima impresa individuale
Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
con sede nel Comune di____________________________________________________ Provincia_________ C.A.P._________
via, piazza, ecc._______________________________________________________________________________ n.__________
|__|Legale Rappresentante della Società 
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
denominazione o ragione sociale_____________________________________________________________________________
con sede nel Comune di_________________________________________________ Provincia____________ C.A.P._________
via, piazza, ecc._______________________________________________________________________________ n.__________
|__|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 ________________________________________________________________________
che si allega in fotocopia.

N.Iscrizione Registro Imprese_______________________R.E.A. del_________________, CCIAA di_______________________

Recapiti: tel__________________________cell__________________________fax___________________
PEC___________________@_________________e-mail__________________@_____________________

C H I E D E
il rilascio dell’Autorizzazione di cui all’art.69 del TULPS ad esercitare su tutto il territorio nazionale con le seguenti attrazioni (indicare l’esatta denominazione ministeriale):
1. ________________________________________ codice identificativo _________/_________/_________
2. ________________________________________ codice identificativo _________/_________/_________
3. ________________________________________ codice identificativo _________/_________/_________
4. ________________________________________ codice identificativo _________/_________/_________
5. ________________________________________ codice identificativo _________/_________/_________
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 inoltre    Contrassegnare e completare i casi che ricorrono.:

 	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 a conoscenza delle disposizioni contenute nel D.M. 18.5.2007 ed in particolare che:
	ogni attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune; 

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 è stata presentata dopo il 12.12.2009, per poter continuare l’attività, occorre ottenere prima la registrazione e il codice identificativo;
in caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, deve essere data comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e in caso di dismissione deve essere consegnata  la targa con indicante il codice identificativo o certificarne l'avvenuta distruzione;
 che, al momento di effettivo inizio dell’attività, invierà a codesta Amministrazione la prescritta comunicazione, come disposto dall’art.19, comma 2, della Legge n.241/1990 e successive modificazioni;
 	(ovvero) che l’attività avrà inizio in data _____________________;
 	che il recapito postale, per eventuali comunicazioni inerenti la presente dichiarazione, è il seguente: 
	Comune _____________________________________________________ (____) cap. _____________
	via/piazza/… ______________________________________________________________ n. ________
    	tel.___________________ fax _______________ e-mail _______________________________






Allega:
 Documentazione attestante la proprietà e il possesso;
 Certificato di collaudo;
	attestazione di versamento di €50,00 quali spese d’istruttoria a favore del Comune di Arenzano- Servizio Tesoreria, effettuato su C/C postale n.11549169 causale: SUAP-Spettacolo viaggiante oppure tramite  bonifico bancario intestato c/o Agenzia Carige 150 Iban IT41A 0617531830000000606590

 Copia documento d’identità, in corso di validità, del richiedente;
 _____________________________________________________________________________________

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)
_I_ sottoscritt_, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di  essere stato  informato che:
	i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali;

I dati riportati sulla presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le modalità previste dalle Leggi in materia.
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;
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;
il responsabile del trattamento dati del Comune di Arenzano è il Dr. Renzo TICINETO Responsabile del Servizio presso il quale i dati sono archiviati. I diritti degli interessati sono garantiti dall’art13 del D.Lgs. n.196/2003.

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______________________________________________________ (_____)C.A.P. _____________
Via/Piazza /…_________________________________________________________________________ n. ________ 
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.
_l_ sottoscritt_ 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______________________________________________________ (_____)C.A.P. _____________
Via/Piazza /…_________________________________________________________________________ n. ________ 

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.
_I_ sottoscritt_ 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).
_______________________________________


Allegati: copia documento d’identità in corso di validità

