Modello unico SUAP - Cor _ Ross N. 4
APPLICARE MARCA BOLLO
( nel caso di richiesta- Sez A)

Da inviare al S.U.A.P. mediante IL PORTALE SUAPCALABRIA

www.calabriasuap.it

suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DEL COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO
Per Tramite il SUAP:
AL SERVIZIO TRIBUTI PER RICHIESTA AUTOR. OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO
ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO
SPETTACOLO ( OVE PREVISTO )
ATTIVITA’ TEMPORANEA DI ATTRAZIONE DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE

(artt. 68 e 69 e 80 del t.u.l.p.s. n. 773/31 -legge 18/03/1968, n. 337 e 29/07/1980, n. 390, circolare Min.
Turismo e spettacolo 27/09/1989, n. 4803-D.P.R. 21/04/1994, n. 394-D.lgs 31/03/1998, n. 112- D.M.
19/08/1996 - D.M. 18/05/2007- circolare Ministero dell’Interno prot. N. 17082/114 del 01/12/2009. D.M.
13/12/2012 artt. 4, 6 e 7 –artt 71 , 75 e 76 , del regolamento comunale- punti 81 e 82 della Tab. A allegata
al D.lgs n. 222/2016- art. 12 regolam. Comunale )

Dati del dichiarante:
COGNOME:……………………………………………………………………..
NOME……………………………………………………………………………
CODICE FISCALE:……………………………………………………………….
DATA DI NASCITA:………………………………………………………………
LUOGO DI NASCITA:…………………………………………………………….
RESIDENZA:………………………………………………………………………
INDIRIZZO:………………………………………………………………………..
Cap:……………… E.MAIL:……………………………………………………….
P.E.C.:…………………………………………………………………………………

TELEFONO:…………………………CELLULARE:…………………………………
INQUALITA’ DI: (

) TITOLARE; (

) LEGALE RAPPRESENTANTE: (

) ALTRO

DATI DELLA SOCIETA’/ ASSOCIAZIONE / ALTRO:
DENOMINAZONE O RAGIONE SOCIALE:………………………………………………………
FORMA GIURIDICA:……………………………………………………………………………
CODICE FISCALE IMPRESA:…………………………………………………………….
PARTITA IVA:…………………………………………………………………………………
SEDE LEGALE:…………………………………………………………………………………..
INDIRIZZO:…………………………………………………………………………………………

Titolare / Rappresentante legale:………………………………………
DI LICENZA PER L’ESERCIZIO DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
RILASCIATO DAL COMUNE DI………………………………….
IN DATA………………………………..N……………………………
RICOMPRESA NELL’ELENCO DELLE ATTIVITA’ SPETTACOLARI DI
CUI ALL’ART. 4, DELLA LEGGE 18-03-1968 N. 337 e. s.m.i.

(

)

PICCOLE ATTRAZIONE; ( sez. I )

(

)

MEDIA; ATTRAZIONE; ( Sez. II )

(

)

GRANDE ATTRAZIONE. ( sez. III IV e V )

(

)

SPETTACOLO DI STRADA ( sez. VI )

TIPO ………………………………………………………………………………………
( indicare : Autoscontro- giostra – circo equestre – altro )

DENOMINATA:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

IN POSSESSO DEL CODICE DI REGISTRAZIONE IDENTIFICATIVO DELL’ATTIVITA’
PER COME PREVISTO DALL’ART. 4, DEL D.M. 18.05.2007, MODIFICATO DAL D.M.
INTERNO DEL 13.12.2012,
N………………………………..RILASCIATO IL ……………………………….

=====================================================================
Da inviare al S.U.A.P. almeno 20 giorni lavorativi prima dello spettacolo, mediante il portale
SUAPCALABRIA

TRASMETTE

(

)

Autorizzazione

SEZ A

( Spettacoli viaggianti con capienza oltre le 200 persone, classificate come medie o grandi
attrazioni: circhi equestri, gare e competizioni acrobatiche di moto o auto con strutture e
allestimenti vari- Parchi di divertimento- Teatri viaggianti e simili. La Richiesta è presentata al
SUAP mediante il portale suapCalabria, almeno 20 giorni lavorativi prima dell’inizio dello
spettacolo).

SEZ B
(

)

SCIA Condizionata

( Segnalazione certificata di

inizio attività condizionata )
( Rientrano in questa categoria gli spettacoli viaggianti con capienza fino a 200 persone,
classificate come piccole o medie attrazioni. La Scia è presentata allo SUAP mediante il portale
suapCalabria, almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio dello spettacolo).

Da inviare al S.U.A.P.

almeno 20 giorni lavorativi prima dello spettacolo, mediante il portale
SUAPCALABRIA

Bollo
SEZ A

Autorizzazione
( Spettacoli viaggianti con capienza oltre le 200 persone, classificate come medie o grandi
attrazioni ( circhi equestri, gare e competizioni acrobatiche di moto o auto con strutture e
allestimenti vari- Parchi di divertimento- Teatri viaggianti e simili)

Per i giorni dal …………………………al………………………………
dalle ore ………………………. Alle ore…………………………….

In Corigliano-Rossano Rossano, via/piazza/C.da:………………………………
Area Urbana:……………………………………..( Corigliano o Rossano)
Nel corso della manifestazione organizzata dal:………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Denominata:………………………………………………………………………….
( indicare il nome della manifestazione )

(

) senza alcun evento o manifestazione programmato.

( ) Capienza n……………………persone ( oltre 200 ).

(
) La presente vale anche come Richiesta di sopralluogo da parte
della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico
spettacolo.

DOCUMENTI ALLEGATI:
1) Documento d’identità in corso di validità del gestore, titolare, rappresentante ecc.
responsabile dell’attrazione di spettacolo viaggiante;
2 ) Copia del Codice di registrazione identificativo dell’attività ( art. 4 D.M. 18.05.2007 );
3)Documentazione attestante il possesso della disponibilità dell’area, (solo nel caso di
area privata);
4) Dichiarazione di tecnico abilitato che attesta l’idoneità/agibilità per gli aspetti di
sicurezza, igienico sanitaria – sicurezza stradale dell’area occupata ( nel caso di area
privata);
5) Ricevuta di pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, corrispondente ai
mq. dell’area effettivamente occupata ( Il tributo dovuto sarà determinato dal
servizio competente del comune. La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata al
Suap prima dell’inizio dell’attività);
6) Pianta planimetrica dell’area su cui si intende installare l’attrazione, con indicazione
della superficie e ove possibile dei riferimenti catastali del terreno;
7) Dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al
comma 3, dell’art. 6 del D.M. 18-05-2007, oppure da tecnico abilitato, attestante il
corretto montaggio, gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti
elettrici, accompagnata da una dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di
alimentazione dell’attività a firma di tecnico abilitato;
8) Elenco degli animali con relativa documentazione che eventualmente sono presenti
( Circhi equestri);
9) Copia della polizza assicurativa contro infortuni verso terzi, ovvero
autocertificazione;
10) Copia della licenza rilasciata dal comune di residenza e sede giuridica del titolare,
(art. 69 del TULPS);
11) Foto o disegni dell’attrazione;
12) Procura in favore di chi trasmette la pratica al Suap, se diverso dal titolare.

Da inviare al S.U.A.P.

almeno 10 giorni lavorativi prima dello spettacolo, mediante il portale
SUAPCALABRIA

SEZ B

SCIA –CONDIZIONATA
( Spettacoli viaggianti con capienza fino a 200 persone, classificate come piccole o medie
attrazioni).

Per i giorni dal …………………………al………………………………
dalle ore ………………….alle ore………………….

in Corigliano-Rossano, via/piazza/C.da:…………………………………………
Area Urbana:……………………………………..( Corigliano o Rossano );

(

) Nel corso della manifestazione organizzata dal:………………………

………………………………………………………………………………………….
Denominata:………………………………………………………………………….
( indicare il nome della manifestazione )
Capienza n…………………..persone ( fino a 200).

(

) In assenza di manifestazioni o spettacoli organizzate.

(
)
La presente, vale anche come richiesta di concessione suolo
pubblico. ( In caso di area privata non necessita ).
-DICHIARA di essere a conoscenza che la presente “SCIA CONDIZIONATA” avrà
efficacia solo dopo il parere favorevole degli uffici comunali preposti alle verifiche e controlli
di competenza nonché al rilascio della Concessione del suolo pubblico o nel caso di suolo
privato, alla effettiva disponibilità.

DOCUMENTI ALLEGATI:
1) Documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del gestore, titolare,
rappresentante ecc. responsabile dell’attrazione di spettacolo viaggiante;
2) Copia del Codice di registrazione identificativo dell’attività ( art. 4 D.M. 18.05.2007 );
3) Ricevuta di pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, corrispondente ai
mq. dell’area effettivamente occupata ( Il tributo dovuto sarà determinato dal
servizio competente del comune. La ricevuta di pagamento dovrà essere inviata al
Suap prima dell’inizio dell’attività);
4) Dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al
comma 3, dell’art. 6 del D.M. 18-05-2007, oppure da tecnico abilitato, attestante il
corretto montaggio, gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti
elettrici, accompagnata da una dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di
alimentazione dell’attività a firma di tecnico abilitato, da inviare al SUAP, prima
dell’effettivo inizio dell’attività;
5) Copia della polizza assicurativa contro infortuni verso terzi, ovvero
autocertificazione;
6) Copia della licenza rilasciata dal comune di residenza e sede giuridica del titolare,
(art. 69 del TULPS);
7) Foto o disegni dell’attrazione;
8) Procura in favore di chi trasmette la pratica al Suap, se diverso dal titolare.

===========================================================

DICHIARAZIONI
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76, del DPR n. 445, del 28/12/2000, dichiaro sotto la mia
personale responsabilità:
- CHE NEL CASO di superamento delle emissioni sonore DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA
COMUNALE, verrà presentata:
- Documentazione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica, con
l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, ai fini del
prescritto Nulla Osta ( Dpr. 59/2013).
Nel caso contrario, dovrà essere allegata la
comunicazione che assevera il non superamento della soglia acustica consentita.
( punti 81 e 82. Tab. A, allegata al D.lgs n. 222/2016).

DICHIARA INOLTRE:
- Di rispettare le condizioni e prescrizioni imposte dall’autorità comunale, nonché le
norme previste dal regolamento comunale e la tulps;

vigenti

- Che Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione dell’attrazione, sarà effettuata secondo le
istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione, previa dichiarazione
debitamente redatta dal sottoscritto, quale titolare, gestore, conduttore o altro, in possesso
dei requisiti di cui al comma 3, dell’art. 6 del D-M- 18.05.2007, ovvero da tecnico abilitato,
riguardo gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi
di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e
l’erogazione dell’energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di
tutte le protezioni, compreso l’interruttore differenziale. (Negli altri casi, compreso quello in cui
è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve

essere accompagnata da una dichiarazione di conformità
alimentazione dell’attività, a firma di tecnico abilitato);

dell’impianto

elettrico

di

- Di rispettare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, ambientale, di abbattimento
delle barriere architettoniche e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, comprese le misure di
emergenza ed evacuazione;
-Che nei miei confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
nell’art. 71, del decreto legislativo n. 59/2010, e di essere in possesso dei requisiti previsti dagli
artt. 11 e 92 del Tulps n. 773/31;

Data………………………….

IL DICHIARANTE
( Firma leggibile )

Note

art. 66 reg. comunale
LIVELLI SONORI:
* Nelle ore DIURNE Massimo di 65 dB ( A ) dalle ore 09.00 -13.00 e dalle ore 17.00 -21.00.
* Nelle ore NOTTURNE Massimo di 55 dB ( A ) dalle ore 21.00 alle ore 2.00.

- Occorre la verifica della Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo, nel
caso di medie o grandi attrazioni con strutture, impianti allestimenti vari superiore a
200 persone).

