COMUNE DI DECIMOMANNU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
I° SETTORE – (UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE)
Piazza Municipio 1 - 09033 – Decimomannu (CA)

C.F.

80013450921

MAIL: dgarau@comune.decimomannu.ca.it
Tel. 070966701 – 0709667031

P.IVA 01419800923

PEC: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

Marca da bollo
(€ 16.00)

ALLEGATO DETERMINAZIONE N. ___ DEL ___.___.2022

MODELLO DI ISTANZA
ATTENZIONE: si raccomanda di compilare la domanda in ogni sua parte e di controllare che sia
debitamente firmata.
La domanda dovrà essere improrogabilmente presentata entro il giorno 22.07.2022 h. 11.00

Al Comune di Decimomannu
I SETTORE
OGGETTO: Richiesta suolo pubblico per la Sagra di S. Greca, Settembre - anno 2022.
ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.

Il/la sottoscritto/a _______________________________nato/a a _________________________________
il _________________________ residente in __________________________________________________
Via ______________________________cittadinanza ______________________
Codice Fiscale/Partita IVA ___________________________________ Telefono ______________________
Cell. ________________________ PEC_______________________________________________________

Chiede di partecipare alla Sagra di SANTA GRECA di Settembre - Anno 2022

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA DI ESSERE:
(barrare la casella relativa alla voce che interessa)
titolare della ditta individuale_______________________________________________________
Codice

Fiscale/partita

IVA_________________________________

con

sede

in

_____________________________ via _______________________________________________________
tel. __________________ cell __________________________________fax__________________________
PEC____________________________________________________________________________________
Iscritta/o al Registro delle Imprese di______________________ al n._______________________________
per la seguente attività:____________________________________________________________________

legale rappresentante della società ______________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA _____________________________ con sede in ___________________________
via _____________________________________________ tel.____________________________________
cell.____________________________________________ fax________________
PEC_________________________________________
Iscritta al Registro delle Imprese di
______________________________________________________________________________
al n.______________________ per la seguente attività_________________________________

-che gli altri soggetti aventi rappresentanza legale sono:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
titolare di: licenza di esercizio per spettacoli viaggianti n. ___________ rilasciata dal Comune di
___________________________________________________ in data ___________________

per i seguenti spettacoli viaggianti (Indicazione esatta della/e denominazione dell’attrazione/i, e non
nome di fantasia, risultante dall’elenco di cui all’art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto
interministeriale del 23-4-1969 e successivi aggiornamenti, la categoria di appartenenza in riferimento alla
classificazione di cui all'art. 4 della legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori e il codice
identificativo con estremi del provvedimento di rilascio, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla
targa metallica applicata in posizione ben visibile sull'attrazione stessa):

* ELENCO DELLE ATTRAZIONI:

Denominazione Attrazione
– categoria di attrazione

Numero e data del
provvedimento di
registrazione e Ente
che ha emesso il
provvedimento

Codice identificativo

Estremi licenza di
esercizio e Comune
che ha rilasciato

(in caso di spazio insufficiente indicare in apposito allegato che deve essere sottoscritto a pena di
esclusione).
-che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni (antimafia);

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
approvato con R.D. n° 773 del 18/06/1931 e ss.mm.ii.;
- di avere la piena disponibilità dell’attrazione/attrazioni per le quali si richiede suolo pubblico a titolo di
(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA):
proprietà,
locazione
cessione di azienda
comodato d’uso
Dichiara di avere preso visione del Regolamento Comunale per la concessione di suolo pubblico per
attività di spettacolo viaggiante approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26.05.2022 e
dell’Avviso pubblico per la concessione di suolo pubblico per Attività di Spettacolo viaggiante per la Sagra
di Santa Greca di Settembre – anno 2022 e di accettare tutte le condizioni ivi contenute senza riserva
alcuna.

CHIEDE
In occasione della Sagra in onore di S. Greca di Settembre - Anno 2022 la concessione di suolo pubblico
per le seguenti attrazioni:
Denominazione

Categoria

Dimensione

Dimensione

Novità

Indicazione
esatta
della/e denominazione
dell’attrazione/i
risultante dall’elenco di
cui all’art. 4 della legge
18-3-1968
n.
337
approvato con decreto
interministeriale del 234-1969 e successivi
aggiornamenti,

(piccola, media
o grande)

larghezza

Lunghezza

m. lineari

m. lineari

(barrare
in caso
di
novità)

la categoria di
appartenenza
in riferimento
alla
classificazione
di cui all'art. 4
della
legge n. 337/68

Superficie
complessiva
(MQ)

Numero Codice
identificativo
dell’attrazione
Che
dovrà
corrispondere a
quello riportato
sulla
targa
metallica
applicata
in
posizione
ben
visibile
sull'attrazione
stessa e Ente che
ha rilasciato

(In caso di necessità utilizzare un allegato che deve essere firmato dal legale rappresentante a pena di
esclusione)

Le dimensioni riportate sono quelle massime d'ingombro dell'attrazione compreso pedane, locali accessori,
gruppi elettrogeni, casse, etc.;

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
Documento d’identità in corso di validità

La dichiarazione sul possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente da parte dei soggetti,
oltre al rappresentante legale che hanno potere di rappresentanza legale dell’impresa, da rendere su
modello predisposto dall’Amministrazione comunale;
Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità per il periodo in cui
si svolgera’ la manifestazione e della ricevuta del pagamento del premio qualora la prima scadenza della
polizza sia superata, dalla quale si evinca il rinnovo.
copia del collaudo annuale delle attrazioni predisposto da professionista abilitato ossia di certificazione
sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla
idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro
aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità;
dichiarazione indicante presso quale ente è depositato il libretto di attività sul quale risultino riportate
le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti
tecnici dell’attrazione (disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari
costruttivi)
Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;
Dichiarazione di designazione di una o piu’ unità di personale con funzioni di addetto antincendio a
rischio alto per ogni ditta fermo restando che il numero di addetti antincendio deve essere commisurato
alla tipologia dell’attrazione e alla dimensione della stessa.
le attrezzature di sicurezza in possesso dell’attrazione.

dichiarazione sulle risultanze dell’ultima verifica effettuata estrapolata dal libretto dell’attività nel
quale devono essere riportate, a cura del gestore, gli esiti su ciò che è stato rilevato.
in caso di società cooperativa idonea documentazione da estratto del libro soci qualora non ancora
risultante l’aggiornamento presso il registro delle imprese, con l'obbligo di trasmissione di ogni successivo
aggiornamento qualora intervengano modifiche dopo la presentazione della domanda
Informativa Privacy debitamente sottoscritta e datata;

DICHIARA
Di essere consapevole che l'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni
contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal citato Regolamento,
comunale l'inammissibilità della domanda e quindi l’esclusione.
Di essere consapevole che le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda e nei documenti allegati risultano
avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune
di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge e devono essere obbligatoriamente corredate da
copia del documento di identità in corso di validità e sottoscritte con firma autografa leggibile o con firma digitale .
LUOGO E DATA ______________________
FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE O FIRMA DIGITALE
______________________________________

