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RICHIESTA PARTECIPAZIONE AL LUNA PARK 

Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte 

_l_ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ________________________ il ___/___/______ 

in qualità di ________________________________________________________________  

del pubblico esercizio denominato __________________________________________________________ 

p.Iva ______________________________________ C.F. ________________________________________ 

residente a  _________________________________________________________ Prov. ________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. _______ 

CAP __________ Tel./Cell. _____/_______________e-mail ______________________________________ 

Per il Luna Park – Edizione ____________________ 

 [_] CHIEDE DI PARTECIPARE CON LE SEGUENTI ATTRAZIONI: 

N. NOME ATTRAZIONE 

(UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LA 

DENOMINAZIONE MINISTERIALE E PER LE ROTONDE 

ED I TIRI INDICARE ANCHE IL TIPO DI GIOCO 

INTERNO) 

MISURE 

(COMPRENSIVE DELLE 

PEDANE, CASSE O ALTRI 

INGOMBRI) 

 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

[_] CHIEDE DI SOSTITUIRE                    [_] CHIEDE DI CAMBIARE               le seguenti attrazioni: 

Vecchia ______________________________________ m _________________x m_______________ 

Nuova attrazione (UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LA DENOMINAZIONE MINISTERIALE)  ______________________________ 

_______________________dimensioni _______________________________________________________ 

Al Comune di 

San Giovanni Valdarno 
LA MARCA DA BOLLO DA 

€16,00 DEVE ESSERE ASSOLTA 

CON MODELLO F23 

SEGUENDO LE ISTRUZIONI 

INDICATE SOTTO LA VOCE 

“ALLEGATI” 
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[_] CHE VENGA SCELTA QUALE ATTRAZIONE NOVITÀ l’attrazione denominata 

_______________________________________________________________________________________

m _________________x m_______________ diametro__________________________ (COMPRENSIVE DELLE 

PEDANE, CASSE O ALTRI INGOMBRI) 

[_] CHIEDE __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e la decorrenza dei 

benefici conseguenti 

DICHIARA  

1) Di essere in possesso della licenza di cui agli Artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune di 

________________________________________________  in data _____ / _____ / ________, di essere 

iscritto al n. ____________ nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio della provincia 

di ______________________________________________ 

2) Che gli impianti e le attrezzature sono conformi all’originaria omologazione Ministeriale 

3) Che gli impianti e le attrezzature sono installati nel pieno rispetto delle regole tecniche e costruttive 

necessarie al loro corretto funzionamento 

4) Di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l’esercizio dell’attività 

5) Che non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 490/1994 

6) Di non aver riportato condanne penali e di non aver provvedimenti penali in corso né provvedimenti 

amministrativi definitivi che non consentono l’esercizio o la continuazione dell’attività 

Inoltre CHIEDE che venga concessa l’occupazione di suolo pubblico per la sosta delle seguenti carovane 

abitazione (indicare la targa della roulotte e non del veicolo trainante) 

TARGA ___________________________ m _________________x m_______________ 

TARGA ___________________________ m _________________x m_______________ 

TARGA ___________________________ m _________________x m_______________ 

La concessione di suolo pubblico per le carovane potrà essere rilasciata SOLO ai titolari di licenza che hanno uno o 

più mestieri nella piazza del Luna Park. I veicoli dovranno essere intestati al proprietario o ad un componente del 

nucleo familiare. Altre richieste o variazioni presentate successivamente potranno non essere accolte. 

SI PREGA DI ALLEGARE:  

 Copia del collaudo annuale delle attrazioni 

 Copia della Licenza rilasciata ex Artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. 

 Copia certificato assicurazione attrazioni 

 In caso di subentri o cessioni, copia dei contratti o delle registrazioni al registro delle imprese 

 Copia della carta d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

 Fotografia dell'attrazione solo nei casi di richiesta di partecipazione quale “NOVITÀ” 
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 Richiesta di cambio o sostituzione dell’attrazione 

 MODELLO F23 attestante il versamento di €16,00 specificando nel campo 10 “estremi dell’atto” 

l’anno di richiesta e la sigla del Comune: SGV 

 Altro ____________________________________________________________________________ 

DICHIARA, infine, di autorizzare il Comune di San Giovanni Valdarno per il trattamento e la 

comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio delle attività connesse alla presente dichiarazione. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi degli 

Artt. 6, 13 e 89 del Reg. UE n. 679/2016 secondo cui il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è limitato allo 

svolgimento delle funzioni istituzionali e, pertanto, ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati potranno essere 

comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi e regolamenti. Responsabile del trattamento è 

l’Ufficio d’Anagrafe responsabile del procedimento. 

 

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto. In caso di mancata sottoscrizione di fronte all’addetto dell’ente, presentare l’istanza unitamente 

alla copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione della presente 

dichiarazione per conto di altro soggetto occorre presentare all’ufficio una delega specifica allegando una copia di un documento 

d’identità in corso di validità del delegante. 

San Giovanni Valdarno 

Data _______________________               Firma del dichiarante _________________________________ 

Modalità di presentazione 

• Per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunesgv.it allo stesso una copia di un 

documento d’identità in corso di validità del dichiarante 

• Consegna a mano presso il Punto Amico del Comune di San Giovanni Valdarno in Via Rosai 1 

consegnando anche una copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante  

• Per posta A/R allegando allo stesso una copia di un documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante all’indirizzo: Comune di San Giovanni Valdarno – Polizia Municipale – Via Garibaldi, 43 – 

52027 San Giovanni Valdarno (AR)  
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