
 
 
 
 
 

     Al Sig. Sindaco del Comune di Poggibonsi  
                                                                                                                         da presentare tramite PEC firmata digitalmente 

                                                                                                     al seguente indirizzo: suap.poggibonsi@postacert.toscana.it  

 

 

OGGETTO:Domanda per installazione di attrazioni nel Luna Park  

invernale in Loc. Bernino  per l’anno _________________ 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome _________________________________Nome ______________________________ 

nat_ a  ______________________________________.   Prov. (______)  il____/____/________ 

residente a :  Comune______________________________________________  Prov. (____) 

Via ___________________________________________________ n. ____ CAP ____________ 

� Tel. n. ____ / ._________________ Cell. _______ / ________________ 

� e-mail – PEC _______________________________ @ _________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   cittadinanza ________________ 

eventuale domicilio diverso dalla residenza dove intendo ricevere comunicazioni: 

________________________________________________________________________________ 

esercente l’attività di spettacolo viaggiante 

                                                             CHIEDE  

DI POTER INSTALLARE DURANTE LA MANIFESTAZIONE LE SEGUENTI ATTRAZIONI DI SUA 

PROPRIETA’ : 

DENOMINAZIONE ATTRAZIONE :__________________________________________________  

MISURE :_____________________CODICE  IDENTIFICATIVO __________________________ 

DENOMINAZIONE ATTRAZIONE :__________________________________________________  

MISURE :_____________________CODICE  IDENTIFICATIVO __________________________ 

DENOMINAZIONE ATTRAZIONE :__________________________________________________  

MISURE :_____________________CODICE  IDENTIFICATIVO __________________________ 

consapevole delle normative previste dal Regolamento Comunale sullo 
spettacolo viaggiante, chiede la sostituzione dell’attrazione  
 
da ___________________________________ a _____________________________________ 

 
 

 
 

Marca 
da 

bollo  



di voler collocare le seguenti abitazioni e carriaggi nell’area stabilita 
dall’Amministrazione, con indicate a fianco di ognuna le misure: 
 
CARAVANS DI ABITAZIONE ,ROULOTTE: 
Targa _______________________________ superficie occupata ml. ________x _________ 
Targa _______________________________ superficie occupata ml. ________x _________ 
Targa _______________________________ superficie occupata ml. ________x _________ 
AUTOCARRI E RIMORCHI: 
Targa _______________________________ superficie occupata ml. ________x _________ 
Targa _______________________________ superficie occupata ml. ________x _________ 
Targa _______________________________ superficie occupata ml. ________x _________ 
 

� di non collocare nessuna abitazione e carriaggio. 
 

                                                     DICHIARA 
Di accettare in toto quanto disposto con il “Regolamento per la concessione di 
aree per l’installazione di spettacoli viaggianti “ vigente alla data di effettuazione 
del parco; 
Di essere al corrente del contenuto della normativa di cui agli artt. 68-69-e 80  
T.U.L.P.S. e di cui agli artt. 141-141bis e 142 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S. 
Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S. e succ. modificazioni. 
 
La Richiesta deve contenere l’indicazione di tutti i dati necessari alla sua 
valutazione, pena l’irricevibilità della stessa. 
 
                                              ALLEGA INOLTRE ALLA PRESENTE : 
                                             (pena l’irricevibilità della richiesta) 

1. Fotocopia della licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza. 
2. Fotocopia del collaudo annuale dell’attrazione redatto da tecnico abilitato. 
3. Fotocopia del documento di identità dell’eventuale delegato. 
4. Fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi dell’attrazione 

richiesta ( o delle attrazioni richieste). 
 
SI IMPEGNA A PRESENTARE successivamente all’esito favorevole dell’istruttoria 
della richiesta e comunque prima del rilascio dell’autorizzazione/concessione 
temporanea del Luna Park Invernale: 
 
5. copia della ricevuta di pagamento della Cauzione di euro 200,00; 
6. copia della ricevuta di pagamento dell’occupazione suolo pubblico; 
7. Dichiarazione di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato; 
 
 Le modalità di pagamento della cauzione si trova sul sito del Comune di Poggibonsi 
nella sezione SUAP  http://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/servizi-on-line/servizio-alle-
imprese-suap/   Per il pagamento dell’occupazione suolo pubblico contattare Ufficio 

Tributi Tel.  0577-986348. 

 
Il sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 10 Legge 675/96 (Legge sulla Privacy) che i dati 

personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
                      data                                                                                        firma 
 
____________________________                                                 _________________________ 

 



./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                           


