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27/12/2012

FIERA DI S.ANSELMO: SPETTACOLO VIAGGIANTE
__l___ sottoscritt___ ___________________________________________________________________
Data di nascita: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________________________
Luogo di nascita: (Comune)______________________________________ Prov. (|__|__|)

(Stato) |__|__|

Residenza: (Comune) _________________________________________________________ Prov.(|__|__|)
Indirizzo: _________________________________________________ n. _________ c.a.p. |__|__|__|__|__|
in qualità di:

titolare dell'omonima impresa individuale

legale rappresentante della Società

denominazione o ragione sociale: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Part. Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale a ______________________________________________ Prov. (|__|__|)

(Stato) |__|__|

(indirizzo) ________________________________________________ n.__________ c.a.p. |__|__|__|__|__|
iscritt___ in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| al n°_______________ del Registro Imprese della C.C.I.A.A.
(Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) di _____________________________ (|__|__|);
recapito telefonico (obbligatorio) __________________________________________________________
indirizzo PEC (obbligatorio) ______________________________________________________________
Visto il vigente “Regolamento per l’esercizio dell’attività circense e dello spettacolo viaggiante”;
Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000
in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,

PRESENTA DOMANDA DI:
Sezione A – PARTECIPAZIONE
(da presentare dal 1° marzo al 30 settembre dell’anno precedente, a pena di irricevibilità)
(SOLO per i frequentatori abituali)
Sezione B - SOSTITUZIONE DEFINITIVA DELL’ATTRAZIONE
(da presentare dal 1° marzo al 30 settembre dell’anno precedente, a pena di inammissibilità)
Sezione C - SUBINGRESSO
Sezione D - ASPETTATIVA (da presentare almeno 60 giorni prima dell’inizio del Parco)
Sezione E - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DELL’ATTRAZIONE (per guasti, gravi danni ecc.)
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DICHIARA quanto segue: (compilare la Sezione che interessa)
SEZIONE A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
• relativamente alla sua partecipazione alla fiera di S.Anselmo:
di NON ESSERE FREQUENTATORE ABITUALE del Luna Park;
di ESSERE FREQUENTATORE ABITUALE del Luna Park, presente dall'anno __________________
CHIEDE
il rilascio di licenza temporanea per l’esercizio di spettacolo viaggiante (ai sensi dell’art.69 del T.U.L.P.S.)
e della relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico in occasione della Fiera di S.Anselmo
(che si svolgerà a Mantova, in località Piazzale Montelungo-Viale Te) per installare le seguenti ATTRAZIONI:
1) denominazione ufficiale (1) ____________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt.________
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. _______
attrazione registrata nel Comune di ___________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
2) denominazione ufficiale (1) ____________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt.________
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. _______
attrazione registrata nel Comune di ___________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
3) denominazione ufficiale (1) ____________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt.________
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. _______
attrazione registrata nel Comune di ___________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
4) denominazione ufficiale (1) ____________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt.________
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. _______
attrazione registrata nel Comune di ___________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
5) denominazione ufficiale (1) ____________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt.________
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. _______
attrazione registrata nel Comune di ___________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
(1)

indicare l’esatta denominazione risultante dall’elenco ministeriale (NON E’ AMMESSO INDICARE NOMI DI
FANTASIA), specificando i diversi tipi di gioco per quanto riguarda i tiri e le rotonde (es. ochette, rane, anelli, ecc.).
(2) (3)
indicare le dimensioni esatte del massimo ingombro dell’attrazione,, comprensivo di pedane, tettoie, panchine,
transenne ed ogni altra pertinenza. In caso di attrazione che si attiva producendo movimenti rotatori od oscillatori o
di ascesa/caduta verticale (es. Altalena a barche, Tagadà ecc.), devono essere indicati anche gli eventuali spazi
circostanti necessari per il suo funzionamento.
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(SOLO per i frequentatori abituali)
SEZIONE B – DOMANDA DI SOSTITUZIONE DEFINITIVA DELL’ATTRAZIONE
Il sottoscritto frequentatore abituale, relativamente alla seguente attrazione, registrata a suo nome:
denominazione ufficiale (1) ______________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt._______
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. ______
attrazione registrata nel Comune di ___________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
CHIEDE
a) la SOSTITUZIONE (per “sostituzione”, si intende la sostituzione della vecchia attrazione con
una nuova attrazione uguale alla precedente)
b) il CAMBIO (per “cambio” si intende la sostituzione della vecchia attrazione con una nuova
attrazione di diversa tipologia)
con la seguente attrazione (registrata a suo nome ai sensi del D.M. 18/05/2007 e di cui è titolare):
denominazione ufficiale (1) _____________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt.______
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. ____
attrazione registrata nel Comune di __________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
c) il CUMULO DI SUPERFICIE dell’attrazione
denominazione ufficiale (1) _____________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt.______
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. ____
attrazione registrata nel Comune di __________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
e dell’attrazione
denominazione ufficiale (1) _____________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt.______
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. ____
attrazione registrata nel Comune di __________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
per sostituire le stesse con la seguente nuova attrazione:
denominazione ufficiale (1) _____________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt.______
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. ____
attrazione registrata nel Comune di __________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
(1)

indicare l’esatta denominazione risultante dall’elenco ministeriale (NON E’ AMMESSO INDICARE NOMI DI
FANTASIA), specificando i diversi tipi di gioco per quanto riguarda i tiri e le rotonde (es. ochette, rane, anelli, ecc.).
(2) (3)
indicare le dimensioni esatte del massimo ingombro dell’attrazione,, comprensivo di pedane, tettoie, panchine,
transenne ed ogni altra pertinenza. In caso di attrazione che si attiva producendo movimenti rotatori od oscillatori
o di ascesa/caduta verticale (es. Altalena a barche, Tagadà ecc.), devono essere indicati anche gli eventuali
spazi circostanti necessari per il suo funzionamento.
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(SOLO per i frequentatori abituali)
SEZIONE C – DOMANDA DI SUBINGRESSO
Essendo subentrato/a alla ditta ______________________________________________________________
operatore dello spettacolo viaggiante frequentatore abituale del Luna Park di Mantova:
per causa di morte

per atto tra vivi (

acquisto d’azienda

donazione d’azienda)

altro _________________________________________________________________________________
con atto privato/ pubblico a firma del notaio Dr. _________________________________________________
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| (di cui si allega copia)
Posto che, relativamente all’edizione ______________ della Fiera di S.Anselmo, la succitata ditta è titolare di
concessione temporanea d’occupazione suolo pubblico per l’esercizio di spettacolo viaggiante;
CHIEDE
l’intestazione a suo nome della predetta concessione temporanea, nonché l’acquisizione del diritto di
piazza ottenuto per le seguenti attrazioni:
1) denominazione ufficiale (1) ____________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt._______
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. _______
attrazione registrata nel Comune di ___________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
2) denominazione ufficiale (1) ____________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt._______
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. _______
attrazione registrata nel Comune di ___________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
3) denominazione ufficiale (1) ____________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt._______
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. _______
attrazione registrata nel Comune di ___________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
4) denominazione ufficiale (1) ____________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt._______
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. _______
attrazione registrata nel Comune di ___________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
(1)

indicare l’esatta denominazione risultante dall’elenco ministeriale (NON E’ AMMESSO INDICARE NOMI DI
FANTASIA), specificando i diversi tipi di gioco per quanto riguarda i tiri e le rotonde (es. ochette, rane, anelli, ecc.).
(2) (3)

indicare le dimensioni esatte del massimo ingombro dell’attrazione,, comprensivo di pedane, tettoie, panchine,
transenne ed ogni altra pertinenza. In caso di attrazione che si attiva producendo movimenti rotatori od oscillatori o
di ascesa/caduta verticale (es. Altalena a barche, Tagadà ecc.), devono essere indicati anche gli eventuali spazi
circostanti necessari per il suo funzionamento.
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(SOLO per i frequentatori abituali)
SEZIONE D – DOMANDA DI ASPETTATIVA
Il sottoscritto frequentatore abituale, relativamente all’edizione ______________ della Fiera di S.Anselmo,
CHIEDE
un periodo di aspettativa, ai sensi dell’art.18 del vigente “Regolamento per l’esercizio dell’attività circense e
dello spettacolo viaggiante”. A tale fine
DICHIARA

• di aver effettuato almeno tre anni di partecipazione consecutiva alla Fiera di S.Anselmo, in qualità di
frequentatore abituale;

• di essere a conoscenza che:
- la presentazione della richiesta di aspettativa comporta automaticamente la non inclusione
-

nell’organico del Parco per l’edizione cui si riferisce;
qualora le richieste di aspettativa superino il massimo di due consecutive o tre, anche non consecutive,
nell’arco di un quinquennio, l’esercente perde la qualifica di frequentatore abituale.

SEZIONE E – DOMANDA DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DELL’ATTRAZIONE
Il sottoscritto, titolare dell’attrazione di seguito descritta:
denominazione ufficiale (1) ______________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt._______
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. ______
attrazione registrata nel Comune di ___________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|,
relativamente all’edizione ______________ della Fiera di S.Anselmo,
CHIEDE
ai sensi dell’art.17 del vigente “Regolamento per l’esercizio dell’attività circense e dello spettacolo
viaggiante”, che gli sia concesso, prima dell’installazione, di esercitare l’attività con la seguente attrazione:
denominazione ufficiale (1) ________________________________________________________________
dimensioni (2): lunghezza x larghezza mt._______ x _______ o diametro mt.______ altezza mt._________
superficie (3) mq. ___________________ Tipologia:

grande

media

piccola

eventuali casse esterne: mt._____ x _____ o diametro mt._____ altezza mt._____ superficie mq. ______
attrazione registrata nel Comune di ___________________________________________ Prov. (|__|__|)
in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| cod. identificativo |__|__|__|__|__|__| - |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
di proprietà di __________________________________________________________________________
Allega il titolo di provenienza dell’attrazione sostitutiva (es. contratto di noleggio, contratto di comodato gratuito).

La sostituzione temporanea è richiesta per la seguente ragione:
situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente
documentate;
guasti o gravi danni subiti dall’attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata o
fatturazione di riparazione del danno;
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:
− tale tipo di sostituzione non comporta il riconoscimento a partecipare al Luna Park per gli anni seguenti
con l’attrazione utilizzata temporaneamente;
− non può essere concessa per più di una volta nell’arco di tre anni.
Allega tutti i documenti necessari per l’esercizio dell’attrazione sostitutiva in base al vigente regolamento
comunale in materia.
(1)

indicare l’esatta denominazione risultante dall’elenco ministeriale (NON E’ AMMESSO INDICARE NOMI DI
FANTASIA), specificando i diversi tipi di gioco per quanto riguarda i tiri e le rotonde (es. ochette, rane, anelli, ecc.).
(2) (3)

indicare le dimensioni esatte del massimo ingombro dell’attrazione,, comprensivo di pedane, tettoie, panchine,
transenne ed ogni altra pertinenza. In caso di attrazione che si attiva producendo movimenti rotatori od oscillatori o
di ascesa/caduta verticale (es. Altalena a barche, Tagadà ecc.), devono essere indicati anche gli eventuali spazi
circostanti necessari per il suo funzionamento.
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DICHIARA
•

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del T.U.L.P.S.;

•

di aver assolto, se tenuto, agli obblighi indicati dall’art. 12 del TULPS;

•

di non aver riportato condanne ai sensi dell’art. 92 del T.U.L.P.S.;

•

ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., che nei propri confronti non
sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6
settembre 2011 e s.m.i. (antimafia). In caso di società, il possesso dei requisiti morali dovrà essere
dichiarato da ciascun soggetto previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, come indicato nell’Allegato A del
presente modello;

• di essere in possesso della licenza di esercizio di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S., valida per l'anno in corso
(di cui si allega copia);
•

di avere al seguito le seguenti roulottes d'abitazione (indicare SOLO quelle utilizzate a tale scopo):
tipo e modello

targa

Misure (in mt.)

potenza (in KW/h)

________________________________________

____________________ _______________

______________

________________________________________

____________________ _______________

______________

________________________________________

____________________ _______________

______________

________________________________________

____________________ _______________

______________

________________________________________

____________________ _______________

______________

•

che, in considerazione delle dimensioni delle piazzole ubicate nell’apposita area attrezzata in zona
Migliaretto - Via Guerra (mt.15x6 ciascuna), ha necessità di occuparne n°_________ per lo
stazionamento delle proprie roulottes abitative;
di NON avere al seguito nessuna roulotte d'abitazione;

•

•

che, relativamente ad ogni attrazione con cui si intende partecipare, ha stipulato idonea polizza
assicurativa da responsabilità civile (di cui si allega copia) ed è in possesso del collaudo annuale (si
rammenta che la polizza e il collaudo dovranno essere riferiti ad attrazione avente la medesima
denominazione ministeriale di quella per la quale è richiesta l’occupazione);
che per il funzionamento dell___ propri___ attrazion___ è necessario disporre della seguente potenza
(specificare la denominazione e le potenze in KW/h di ognuna):
Precisa denominazione ministeriale

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

potenza

Kw/h____________
Kw/h____________
Kw/h____________
Kw/h____________
Kw/h____________

di avvalersi di sistemi di autoproduzione di energia elettrica (es. gruppo elettrogeno) forniti delle
prescritte certificazioni;
•

che i familiari o parenti fino al terzo grado maggiorenni a cui può venire legittimamente delegata la
conduzione dell'attrazione sono:

Nome ____________________________________ Cognome ____________________________________
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| luogo di nascita ______________________________________
Nome ____________________________________ Cognome ____________________________________
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| luogo di nascita ______________________________________
Nome ____________________________________ Cognome ____________________________________
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| luogo di nascita ______________________________________
Nome ____________________________________ Cognome ____________________________________
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| luogo di nascita ______________________________________
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che i dipendenti o terzi che coadiuvano nella conduzione dell'attrazione o partecipano al suo montaggio
sono:

Nome ____________________________________ Cognome ____________________________________
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| luogo di nascita ______________________________________
Nome ____________________________________ Cognome ____________________________________
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| luogo di nascita ______________________________________
Nome ____________________________________ Cognome ____________________________________
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| luogo di nascita ______________________________________
Nome ____________________________________ Cognome ____________________________________
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| luogo di nascita ______________________________________
•

di essere a conoscenza che, prima del ritiro della concessione per l’occupazione del suolo pubblico e
della relativa licenza temporanea di esercizio, dovrà essere prodotta la documentazione tecnica
necessaria per il rilascio della stessa (pena l’esclusione dalla partecipazione), l’attestazione di
versamento del deposito cauzionale e dovrà essere effettuato il pagamento del c.o.s.a.p. e di eventuali
spese accessorie;

•

di essere a conoscenza, inoltre, che:
> ai sensi dell’art.105 comma 1 lett.c) della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, è vietato usare
animali come premio o regalo per giochi;
> ai sensi dell’art.6 comma 4 del vigente “Regolamento per l’esercizio dell’attività circense e dello
spettacolo viaggiante”, alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:
- lasciare l’area libera da ogni ingombro;
- rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d’arte in pristino stato l’area
manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell’interessato.

(facoltativo) che, in caso di sua assenza durante la manifestazione, sarà rappresentato, ai sensi dell’art. 8
del R.D. n. 773/1931, dal____ Sig.____ _____________________________________________________
(che ha compilato, per accettazione, l’Allegato C del presente modulo).
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI E ANTIMAFIA
(OBBLIGATORIA per le società)
(Il presente Allegato deve essere compilato da ciascuno dei soggetti tenuti alla dichiarazione)
Per verificare quali siano i soggetti che devono rendere la dichiarazione per l’accertamento antimafia
vedere l’art. 85 del D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 (il cui testo è riportato nella pagina seguente)

__l___ sottoscritt___ (cognome e nome) _____________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di _______________________
della:

Societa’

Associazione

Consorzio

Raggruppamento temporaneo di imprese:

denominata ____________________________________________________________________________
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza ______________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia _____ Comune ___________________________
Residenza: Provincia ____________________ Comune ________________________________________
in _____________________________________________________ n. _________ c.a.p. |__|__|__|__|__|
Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA

− di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt.11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931);
− ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., che non sussistono nei propri confronti cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i. (antimafia).
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

__l___ sottoscritt___ (cognome e nome) _____________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in qualità di _______________________
della:

Societa’

Associazione

Consorzio

Raggruppamento temporaneo di imprese:

denominata ____________________________________________________________________________
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza ______________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia _____ Comune ___________________________
Residenza: Provincia ____________________ Comune ________________________________________
in _____________________________________________________ n. _________ c.a.p. |__|__|__|__|__|
Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA

− di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt.11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931);
− ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., che non sussistono nei propri confronti cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i. (antimafia).
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
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Si riporta di seguito il testo dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore
tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice
civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al
10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto
dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico, a
chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo,
anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del
collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi
pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai
soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle
stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della
società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non
separato.
3. OMISSIS.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (obbligatoria)

__l___ sottoscritt___ (cognome e nome) _____________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza ______________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _____ Comune ___________________________
Residenza: Provincia ____________________ Comune _________________________________________
indirizzo _________________________________________________ n. _________ c.a.p. |__|__|__|__|__|
Recapito telefonico (obbligatorio) ___________________________________________________________
valendosi della disposizione di cui all’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76
del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la
propria personale responsabilità,
DICHIARA
DI NON AVERE figli in età scolare
DI AVERE n°_________ figli in età scolare, i cui dati sono i seguenti:
COMPILARE PER CIASCUN FIGLIO IN ETA’ SCOLARE
cognome e nome

Data di nascita

Classe e nome della scuola frequentata a
Mantova nell’ultimo anno scolastico (specificare)
____________/_____________

Indicare se il bambino/ ragazzo frequenterà la scuola a Mantova nel prossimo anno scolastico (specificare)
______________/_____________:

SI

NO

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE INCARICO DI RAPPRESENTANTE
PER ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE (facoltativa)
__l___ sottoscritt___ (cognome e nome) _____________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza ______________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _____ Comune ___________________________
Residenza: Provincia ____________________ Comune _________________________________________
indirizzo _________________________________________________ n. _________ c.a.p. |__|__|__|__|__|
Recapito telefonico (obbligatorio) ___________________________________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________ fax ____________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
previste dal codice penale (483 c.p.) 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)
DICHIARA di ACCETTARE
di RAPPRESENTARE nell’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante, nell’ambito della manifestazione
_______________________________________, che si terrà in località _____________________________
dal |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| al |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|, ___l___ Sig._____
Cognome_____________________________________ Nome ___________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza ______________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _____ Comune ___________________________
Residenza: Provincia ____________________ Comune _________________________________________
indirizzo _________________________________________________ n. _________ c.a.p. |__|__|__|__|__|
e a tal fine
DICHIARA
•

di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt.11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931);

•

ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., che non sussistono nei propri confronti cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.
(antimafia).

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
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AVVISO IMPORTANTE PER I FREQUENTATORI ABITUALI DEL LUNA PARK

TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE
In base all’art.7, comma 1 del vigente “Regolamento per l’esercizio dell’attività circense e
dello spettacolo viaggiante”, gli operatori dello spettacolo viaggiante frequentatori abituali
del Luna park, entro il 30 settembre dell’anno precedente lo

svolgimento dello stesso, dovranno provvedere al versamento (esclusivamente
a mezzo bonifico bancario) del deposito cauzionale, sul conto corrente intestato a:
TESORIERE DEL COMUNE DI MANTOVA – BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Codice IBAN: IT77 G056 9611 5000 0009 0000 X33
Indicando come causale del versamento: sottoconto n. 401 – (nome del frequentatore
abituale) – CAUZIONE LUNA PARK – EDIZIONE ____________

Ai sensi della Delibera Giunta comunale n.223 del 13/12/2007, sono previsti i seguenti
importi:
•

per ogni piccola attrazione € 200,00

•

per ogni media attrazione

•

per ogni grande attrazione € 500,00

€ 350,00

Si fa presente che, come previsto dall’art.38 comma 4 lettera q) del vigente
“Regolamento per l’esercizio dell’attività circense e dello spettacolo
viaggiante”, il mancato versamento del deposito cauzionale sopra
indicato comporterà l’esclusione dalla manifestazione per l’anno in
corso.
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Allegati da compilare OBBLIGATORIAMENTE:
1. Allegato A - Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali e antimafia- (SOLO in caso di società);
2. Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
3. Allegato C - Dichiarazione di accettazione incarico di rappresentante (SOLO qualora venga nominato un
rappresentante);
Documenti da allegare OBBLIGATORIAMENTE:
1. procura speciale, con firma autografa di tutte le persone tenute, a qualsiasi titolo,
alla sottoscrizione del modello, di parti di esso o di eventuale documentazione
allegata (qualora l’invio telematico e la sottoscrizione digitale sia affidata ad altro
soggetto. Il modello è disponibile sul sito web del SUAP comunale);

per tutte le Sezioni

2. (in caso di procura speciale) copia informatica completa di un documento d'identità/
permesso di soggiorno (in caso di cittadino extracomunitario), in corso di validità,
della/e persona/e indicata/e al punto 1;

per tutte le Sezioni

3. fotografia/e aggiornata/e della/e attrazione/i oggetto della domanda e , limitatamente
alle attrazioni cc.dd. di novità, materiale documentaristico in grado di fornire elementi
per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche della/e struttura/e;

per tutte le Sezioni,
tranne la D

4. copia del certificato di collaudo statico in origine e/o della verifica annuale
dell’idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici
dell’attrazione, in corso di validità, sottoscritto da tecnico abilitato, od asseverazioni
similari. Per le attrazioni che, per le loro caratteristiche e i meccanismi utilizzati,
richiedano prove di collaudo particolari dovrà essere anche allegata la
documentazione attestante l’avvenuta effettuazione di tali prove;

per tutte le Sezioni,
tranne la D

5. copia del libretto dell’attività (log-book) di ciascuna attrazione in conformità al D.M.
18/05/2007;

per tutte le Sezioni,
tranne la D

6. copia del provvedimento di assegnazione del codice identificativo ai sensi del D.M.
18.5.2007 o copia della targhetta attestante il codice identificativo (di ciascuna
attrazione)

per tutte le Sezioni,
tranne la D

7. piantina planimetrica quotata delle attrazioni da installare, dalla quale risultino
esattamente le dimensioni lineari, l’ingombro e la posizione delle pedane e del vano
cassa, se non incorporato nell’attrazione;

per tutte le Sezioni,
tranne la D

8. copia dell’atto notarile d’acquisizione dell’azienda o atto equipollente,

per la Sezione C

9. attestazione di versamento dei diritti di segreteria e ricevuta di versamento
dell’imposta di bollo -assolta in modo virtuale - (per le modalità di versamento,
vedasi il sito web del SUAP comunale). ATTENZIONE: non sono più accettati
pagamenti tramite vaglia postale.

per tutte le Sezioni

SPAZIO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI O PER ALLEGARE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che
assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di
essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni
qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali", 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 di inoltro on-line

Firma: documento sottoscritto digitalmente

Documento informatico sottoscritto ed inoltrato ai sensi del D.lgs. n°82/2005 (PEC e firma digitale)
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