
Pagina 1 di 4 

INTEGRAZIONE ALLA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 
AL LUNA PARK – PERDONO EDIZIONE 2019 

 
 

COMUNICAZIONE FACOLTATIVA CAROVANE - ACCESSORIO 

DA PRESENTARE ENTRO IL 08/09/2019 
 
 

Al S.U.A.P.  
Comune di Terranuova Bracciolini 

       
PEC: suap.terranuovabracciolini@pec.it  

  

Attenzione: il presente modello, debitamente compilato, dev’essere firmato digitalmente ed inviato a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di cui sopra. 

 

Sez. 1 - Dati anagrafici  

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)   

nato/a a   Provincia  il  

residente a   Provincia  

in via/piazza   n.  

Codice Fiscale                  

Tel./cell.  Fax  e-mail  

  

Sez. 2 – Dati cittadinanza  

Cittadinanza: (barrare la casella d’interesse)   

□ Italiana 

□ altro 

Il sottoscritto dichiara di avere cittadinanza (specificare)  

E di essere in possesso di (barrare la casella d’interesse)  permesso di soggiorno 

 carta di soggiorno 

n.  rilasciato da  
In data  Con validità fino al  

Per i seguenti motivi  

  

Sez. 3 - Dati azienda  

in qualità di  

 

specificare se titolare in caso di ditta individuale, oppure  legale rappresentante, presidente, procuratore, in caso di società, 
associazioni, organismi collettivi. Se trattasi di procuratore, indicare gli estremi dell’atto che lo abilita all’inoltro della 
dichiarazione 

Della ditta  

 

indicare la ragione e/o denominazione sociale 

Con sede in   Provincia  

in via/piazza   n.  

 

Codice Fiscale                  Partita IVA            

Iscritto al Registro Imprese di    al n.  in data  

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli Artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 
 

COMUNICA  
I SEGUENTI DATI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DI CAROVANE E/O ACCESSORI DAL SISTEMARE IN 

OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL LUNA PARK FESTA DEL PERDONO 2019 

mailto:suap.terranuovabracciolini@pec.it
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Sez. 4 - Dati Concessione    

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 
- DI ESSERE IN POSSESSO DELLA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO N. 

______ RILASCIATA DAI PARTE DI CODESTA AMMINISTRAZIONE; 
- DI AVER CONFERMATO LA PARTECIPAZIONE AL LUNA PARK FESTA DEL PERDONO 2019 

 
 

 
 

 

Sez. 5 – Carovane e carriaggi  

il sottoscritto comunica l’elenco delle seguenti carovane, abitazioni e/o carriaggi da sistemare in un’area indicata da codesta 
Amministrazione nel periodo di permanenza nel Luna Park e per il quale il competente Corpo Associato di Polizia Municipale 
rilascerà apposito contrassegno per l’accesso all’area:  

TIPO MEZZO 
(max 2 mezzi per posteggio) 

TARGA MISURE D’INGOMBRO ALLACCIAMENTO NECESSARIO 

    

    

 
 

Sez. 6 - Dati giochi considerati “accessori” di ingombro massimo di mq. 2  

Il sottoscritto comunica che l’accessorio che s’intende installare e per il quale l’amministrazione rilascerà contrassegno è: 

DENOMINAZIONE ACCESSORIO 
(max 1 accessorio per posteggio) 

Dimensioni 
(max mq. 2) 

Codice identificativo  
(DM 18/05/2007) 

 

 
COMUNE  

    

 

Sez. 7 – Allegati  

Il sottoscritto allega la seguente documentazione:  

ALLEGATI OBBLIGATORI 

X 

PER OGNI ACCESSORIO:  

-- Fotocopia del certificato di verifica annuale da parte di tecnico abilitato sull’idoneità delle strutture portanti, degli apparati 

meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità 
dell’attrazione, di cui all’art. 7 del D.M. 18/05/2007, valido almeno fino al termine della manifestazione; 

-  Fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi; 

□ 
ALLEGATO A: Procura per la sottoscrizione digitale e/o trasmissione telematica  
(solo nel caso il dichiarante si avvalga di un soggetto delegato DIVERSO DA QUELLO CHE HA AVVIATO LA PRATICA) 

 

Sez. 8 – Eventuali note  

Il sottoscritto fa presente quanto segue:  
 

 
Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy  
 
X Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale del SUAP a cui è 
rivolta la presente istanza. 
 

Data        Firma 

 
________________________________                       _________________________________ 
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ALLEGATO “A” 
INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE 

 E/O PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP 

Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c. 

Ai sensi della vigente normativa il/i sottoscritto/i in qualità di: 

 

□  Legale rappresentante    □  proprietario  □ altro: ____________________________ 

 

Cognome _________________- Nome _____________________________ 

 
Codice Fiscale                  

 

Firma autografa __________________________ 

Allegare copia scansionata di documento di identità 

 

□  Legale rappresentante    □  proprietario  □ altro: ____________________________ 

 

Cognome _________________- Nome _____________________________ 

 
Codice Fiscale                  

 

Firma autografa __________________________ 

Allegare copia scansionata di documento di identità 

 

dichiara/no di conferire a: 
Cognome _________________- Nome _____________________________ 

 
Codice Fiscale                  

 

in qualità di (denominazione intermediario) ____________________________________ 

Con studio in ____________________________- via/piazza ________________________- n. ____ 

Tel. ___________________________ Cell. ___________________ mail ____________________ 

PEC (posta elettronica certificata): ________________________@__________________________ 

 

procura speciale per:         la sottoscrizione digitale       la presentazione telematica  
           (barrare le caselle d’interesse) 

 

delle procedure/procedimenti  Suap, di cui all’art. 2, comma 2, del DPR 160/2010, relativamente a: 

 
INTEGRAZIONE ALLA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE AL LUNA PARK FESTA DEL PERDONO 2019 

COMUNICAZIONE ESTREMI CAROVANE – ACCESSORIO  

 
al SUAP del comune di Terranuova B.ni, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per tali 

procedimenti. 

***************** 
La procura ha ad oggetto anche la contestuale presentazione telematica di tutta la documentazione da allegare in copia alla 

pratica, debitamente sottoscritta dagli aventi diritto ed acquisita tramite scansione in formato pdf, nonché, in nome e per conto 

dei rappresentanti, la conservazione in originale della stessa presso la sede del proprio studio/ufficio 

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, 

 presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di 

 eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica. 

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con 

firma digitale, alla modulistica elettronica. 

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti 

che hanno apposto la firma autografa. 

*********************************** (SEGUE)************************************** 

 

IMPORTANTE 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la 

copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del 

medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

 

• ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza 

del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra; 

• che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella 

modulistica destinata al Comune allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti 

consegnatigli dal/i soggetti obbligati/legittimati per l’espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla 

sopra citata pratica. 

 
Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy  

 

X Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale del 

SUAP a cui è rivolta la presente istanza. 

 

 

Data _______________       Firma 

         ________________ 

 


