Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
per attrazioni dello spettacolo viaggiante (ari. 69 del R.D. 18/6/1931 n. 773)

AL COMUNE DI OSTIANO
II sottoscritto
nato a „__„__
residente a
Via/Piazza
Codice fiscale
Tei.

___
^_______

(

_^
) il
_
___
N

___

Cittadinanza

Dati del richiedente:
[ ] in qualità di TITOLARE della ditta individuale omonima sotto indicata:
[ ] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società sotto indicata:
con sede legale nel Comune di
(Prov.
)
Via/Piazza
n.
C.F./P.Iva
__^_
Iscrizione al n.
del Registro Imprese della Camera di Commercio di
Recapito telefonico
fax
E mail
(®/PEC
(per i cittadini stranieri)
II sottoscritto dichiara di essere titolare di carta di soggiorno / permesso di soggiorno n.
rilasciato dalla Questura di _______^^_ il
fino al
per i seguenti motivi_
] titolare di

(indicare AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

valido

O DÌAESC1A)

rilasciata/presentata dal/al Comune di
per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio della Repubblica Italiana con le
seguenti attrazioni di spettacolo viaggiante:
denominazione / codice identificativo

dimensioni

ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni

SEGNALA
ai fini dell'art. 69 T.U.L.P.S.
di installare e mettere in esercizio nel periodo dal
in occasione di
nel Vs. Comune

al.

su area pubblica
le seguenti attrazioni di spettacolo viaggiante:
1)

dimensioni.

2)

dimensioni.

3)

dimensioni.

4)

dimensioni.

Ai fini di cui sopra, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamati dall'ari. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
e dal com. 6 dell'ari. 19 della L. 241/1990 e s.m.i.
DICHIARA
- che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dagli arti. 11 e 131 del
T.U.L.P.S.;
- che nei propri confronti e nei confronti della società sopra indicata non sussistono le cause di
divieto, di decadenza e di sospensione previste dall'ari. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575
(antimafia);
N.B. In caso di società occorre compilare anche l'allegato A

- che l'attività verrà esercitata nel rispetto di quanto previsto dal medesimo T.U. e dal relativo
Regolamento di esecuzione;
- che, ai fini della registrazione di cui al D.M. 18 maggio 2007, le attrazioni sono:
[]
attrazioni già registrate Codice n

Comune di registrazione
[]

attrazioni esistenti per le quali è stata presentata domanda di registrazione entro il
12 dicembre 2009
al Comune di
in data
prot

- che per ogni singola attrazione, vi sarà presente personale addestrato al fine di verifìcare il corretto
funzionamento dei dispositivi di sicurezza di ogni singola attrazione e degli impianti
elettrici/elettronici/idraulici prima dell'inizio della messa in funzione delle stesse e in ogni caso di
necessità per la manovra dei dispositivi di sicurezza di ogni singola attrazione durante tutto il suo
funzionamento pubblico;
- che le succitate attrazioni sono state sottoposte a regolari controlli periodici, secondo quanto
indicato all'interno dei manuali di uso e manutenzione di ogni singola giostra, secondo le
indicazioni delle norme di buona tecnica e della normativa vigente per verificarne Io stato di
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza;
- che ogni singola attrazione è stata sottoposta a una verifica annuale da parte di tecnico abilitato
sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di
ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità (vedi documentazione in
allegato);

- che per le attrazioni sopraindicate verrà presentata al Comune di Ostiano non appena
terminata PinstaHazione e comunque prima dell'eventuale verifica da parte della
C.C.V.L.P.S.:
- dichiarazione di corretto montaggio delle strutture dal
punto di vista meccanico ed elettrico a firma di tecnico
abilitato (dal sottoscritto incaricato);
- certificazione afferente gli allacci elettrici dal punto di
fornitura fino all'attrazione, a firma di tecnico abilitato
(dal sottoscritto incaricato);
- di impegnarsi all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'occupazione del suolo pubblico
richiesto (pagamento COSAP e TARSU) entro i termini stabiliti dal Vs. Ente.

// sottoscritto, ai sensi e per gii effetti dell'ari. 13 del D.Lgs. i 96/2003, dichiara di essere sialo informato che:
_ i dati personali obbligatori acquisiti ne/l 'ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per
finalità istituzionali;
_ le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno /
esterno:
_ i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
_ ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, di ottenerne ! 'aggiornamento e d'esercitare i diritti di cui ali 'ari. 7
del D.Lgs. n. 196/2003;
_ il titolare del trattamento dati è il Sindaco del Comune di Ostiano Sig. Lorenzo Locatela

(solo per le società)

Data

il sottoscritto dichiara che è stato compilato anche l'allegato A

Firma

Allegati;
-fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
(per i cittadini stranieri occorre esibire la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di
validità idoneo allo svolgimento del lavoro autonomo in Italia)
- copia collaudo/i annuale/i della/e attrazione/i a firma di tecnico abilitato;
- copia A utorizzazione (o DIA o SCIA ) comunale per l'esercizio dell'attività dello spettacolo
viaggiante ai sensi della Legge 337/68 e dell'ari. 69 del T.U.L.P.S. ;
- copia documentazione assicurativa relativa alle attrazioni;
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
II presente modello deve essere presentato in duplice copia.
La copia registrata/protocollata restituita all'esercente costituisce comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi dell'ari. 7 della legge 241/1990.
La data di avvio del procedimento corrisponde alla data di presentazione della SCIA.
L'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della SCIA, tenendo però presente che qualora non
sussistano i requisiti, salvo che sia possibile conformarsi alla normativa, il Comune adotta provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività
II procedimento di controllo si conclude entro 60 giorni, salvo successiva adozione di provvedimenti in autotutela.

ALLEGATO A
(SOLO PER LE SOCIETÀ', ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI COLLETTIVI)

AUTOCERTIFICAZIONI DI ALTRE PERSONE (quali soci, amministratori) INDICATE
ALL'ART. 2 D.P.R. n. 252/1998 RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI
Cognome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza

Nome
Cittadinanza

consapevole delle sanzioni penali previste dal co. 6 dell'art. 19 della L, 241/1990 (v. informazioni a fine
modulo) a carico di chi dichiara o attesta falsamente resistenza dei requisiti o dei presupposti di legge
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.
10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni (legge antimafia).
11 sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'ari. 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;
_ le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno / esterno;
_ i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
_ ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, di ottenerne l'aggiornamento e d'esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003;
_ il titolare del trattamento dati del Comune di Ostiano è il Sindaco Sig. Lorenzo Locatelli

Data

firma

Cognome ___
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza

Nome
Cittadinanza

consapevole delle sanzioni penali previste dal co. 6 dell'art. 19 della L. 241/1990 (v. informazioni a fine
modulo) a carico di chi dichiara o attesta falsamente resistenza dei requisiti o dei presupposti di legge
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.
10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni (legge antimafia).
11 sottoscritto, 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;
_ le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno / esterno;
_ i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
__ ha diritto di accesso ai dati che !o riguardano, di ottenerne l'aggiornamento e d'esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003;
_ il titolare del trattamento dati del Comune di Ostiano è il Sindaco Sig. Lorenzo Locatelli
Data

firma

N.B.
In caso di società ciascun socio di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice o per azioni e
ciascun legale rappresentante e amministratore delle persone giuridiche deve compilare l'allegato A. Per i consorzi
e le società consortili, la dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono una partecipazione
superiore al 10%. in caso di necessità duplicare il presente modello "Allegato A",

INFORMAZIONI E AVVERTENZE
STRALCIO DI NORME DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S.
Requisiti morali:
__ L'art. 11 del T.U.L.P.S. prevede che le autorizzazioni di polizia devono essere negate:
a. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
b. a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha 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 o scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi
non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte,
le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggi ungono o vengono a risultare
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
_ L'art. 12, 1° comma, del T.U.L.P.S. prevede che le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione
elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non
dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
_ L'art. 92 del T.U.L.P.S. prevede che oltre a quanto è preveduto dall'art, 11, la licenza di esercizio pubblico non
può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la
sanità pubblica o per giucchi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni
concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze
stupefacenti.
_ L'art. 131 del T.U.L.P.S. prevede che le autorizzazioni per esercizi pubblici non possono essere concesse a chi è
incapace di obbligarsi.
Licenza di P.S. per piccoli trattenimenti
L'art. 69 del T.U.L.P.S. prevede quanto segue:
1. Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per
mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri
oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Legge 7/8/1990 n. 241
Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
(articolo così sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010)
(per I'ìntefprefazione si veda l'articolo 5, comma 2, legge n. 106 del 2011)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da
atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti
di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone
sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli
46 e 47 del testo unico di cui al d.P.IL 28 dicembre 2000. n. 445. nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38. comma 4.
dej decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convcrtito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli
elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge
prevede l'acquisizione dì pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono
comunque sostituiti dalle autocertifìcazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve

le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata
con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità
telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
(comma così modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), legge n, 106 del 2011)
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti dì cui al comma 1, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine
fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E ' fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci,
l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al
capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti
di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero dì cui al comma 6bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e
culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa
vigente.
(comma così modificato dall'articolo 6, comma I, decreto-legge n. 138 del 2011)
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(comma introdotto dall'articolo 2, comma 1-quinqnies, legge n. 163 del 2010)
5. (comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell'ari. 4 dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, a decorrere dal 16
settembre 2010)
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano
la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma
1 è punito con la reclusione da uno a tre anni
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a
trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le
disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R.
6 giugno 2001. n. 380, e dalle leggi regionali.
(comma aggiunto dall'articolo 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'articolo 6, comma
i, decreto-legge n. 138 del 2011)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad
attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione di cui all'articolo
3J. commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luElìo 2010. n. 104.
(comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011)

