ALLEGATO 2
Al Comune di Pistoia
Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale
Pec. comune.pistoia@postacert.toscana.it

RICHIESTA PARTECIPAZIONE LUNA PARK 2019
Il sottoscritto_________________________________________ nato a_____________________________
Il ___________, residente a_______________________________ Via_____________________________
n.________, Cittadinanza________________________Codice Fiscale ____________________________
P.Iva______________________________ Permesso di Soggiorno/Carta di Soggiorno N.______________
del____________________________valido fino al__________________________________
E-mail a cui far pervenire le comunicazioni__________________________________
Pec dell’impresa___________________________________________
Telefono _______________________________Cellulare_____________________________________
Iban per eventuale restituzione della cauzione provvisoria:
2 car

2 car

1 car

5 caratteri

5 caratteri

12 caratteri

PAES
E

CHEC
K

CIN

ABI

CAB

N° CONTO

Intestato a______________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Luna Park 2019
ATTRAZIONI
(possono indicare più attrazioni solo i concessionari che ne hanno titolo)
Denominazione ministeriale

C. identificativo

Dimensioni occupazione1

Novità

Tipo

_____________________________

________________

m______x________

si

no

P M G

_____________________________

________________

m______x________

si

no

P M G

______________________________

________________

m______x________

si

no

P M G

ACCESSORIO si

no Codice Identificativo___________________misure (se non comprese in quelle

dell’attrazione) m.________ x m._______
In caso di attrazione novità allegare fotografia

Le dimensioni dell’occupazione devono essere quelle relative al quadrato o rettangolo tracciabile intorno
all’attrazione, in modo da contenerla completamente, compreso i suoi organi in volo. Se la cassa è esterna a questo
perimetro deve essere specificato.
1

MEZZI AL SEGUITO (Roulotte di abitazione e mezzi di trasporto): si
no
N._______
Targa/ghe_________________________________________________________________________Dimensioni totali
dell’area occupata MQ._________________________________
MEZZI A SERVIZIO DELL’ATTRAZIONE che devono essere posizionati all’interno del parco si
(le misure di occupazione devono essere ricomprese in quelle dell’attrazione)

no

N.____

BANCO GASTRONOMICO
TARGA____________________Misure Occupazione comprensive di area tavoli m.________ x m._______
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, nonché
di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo DPR 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

□

□



di essere titolare di Ditta Individuale



di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di___________________________
al n._______________ dal___________________per attività di_____________________________________



di essere titolare di Licenza per spettacoli viaggianti/Autorizzazione Commercio itinerante su aree pubbliche
rilasciata dal Comune di____________________________in data___________________N.________



di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del T.U. delle leggi di P.S. e dall’art. 71 del L.lgs
59/2010



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 e dei requisiti professionali di cui all’art. 12
della L.R. 62/2018 (solo per il banco alimentare);



che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo.
67 (commi 1, lett. da a) a g), da 2 a 8, e all’articolo 76, comma 8 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 (Codice delle
Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13/08/2010, n. 136;



che i requisiti morali e antimafia sono posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011
(ogni soggetto deve compilare l’allegato 4);



che non siano in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e che non siano stati
dichiarati interdetti o inabilitati;



che l’attrazione ha caratteristiche conformi alle vigenti normative ed è dotata di opportuna registrazione ai
fini del D.M. 18/05/2007;



di esonerare l’Amministrazione Comunale di Pistoia da ogni responsabilità di natura giuridica, fiscale,
amministrativa, civile e penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti durante il periodo della
concessione;



che l’eventuale diffusione di emissioni sonore durante l’esercizio dell’attività sarà oggetto di specifica
autorizzazione in deroga;



che le attrazioni/banco gastronomico sono:

□

di

proprietà

propria

Legale Rappresentante di società

□

di

(specificare

i

dati

del

proprietario)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



□

di gestire personalmente e direttamente, avvalendosi esclusivamente di collaboratori familiari, le

attrazioni/banco/gastronomico


□

di avvalersi, per la gestione delle attrazioni, dei seguenti rappresentanti (devono compilare l’allegato 5

per assenso):

Cognome____________________________Nome_________________ Cod. Fiscale__________________________
Cognome____________________________Nome_________________ Cod. Fiscale__________________________
Cognome____________________________Nome_________________ Cod. Fiscale__________________________
impegnandosi fin da ora a comunicare le eventuali variazioni entro i 10 giorni precedenti l’inizio del Luna Park.



□

di avvalersi, per la gestione del banco gastronomico, del seguente collaboratore:

Cognome____________________________Nome_________________ Cod. Fiscale__________________________
Estremi del contratto di collaborazione_______________________________________________________________
Impegnandosi a trasmettere, via PEC, almeno 10 giorni prima dell’inizio del Luna Park. Dichiarazione firmata dal
collaboratore (allegato 5 Bis).



Di aver preso visione e di accettare i contenuti del Bando.

Data___________________________

Firma___________________________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) La informiamo che:
o
o
o
o

o
o
o

i dati da Lei forniti saranno trattati dal Comune di Pistoia, esclusivamente per le finalità
previste dalla presente richiesta di offerta;
il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe
comportare l’esclusione dalle domanda dalla selezione;
i dati potranno essere diffusi sul sito internet dell’Amministrazione comunale per ragioni di
pubblicità circa gli esiti finali delle procedure di selezione; tali dati potranno inoltre essere
comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse e che ne faccia richiesta ai sensi della legge
n° 241/90 e s.m.i;
il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia al quale è presentata richiesta di
partecipazione;
il responsabile del trattamento è il Dott. Giuseppe Napolitano, dirigente del Servizio Sviluppo
Economico e Promozione Territoriale;
in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

____________________, lì ____________________
Firma
(per presa visione)
____________________

Allegati obbligatori:


Fotocopia di Documento in corso di validità del dichiarante



Fotografia delle attrazioni (solo per le novità)



Marca da bollo del valore vigente da assolvere tramite la presentazione della
dichiarazione sostitutiva per marca da bollo per invio telematico (allegato 3)



Fotocopia del certificato di attribuzione del Codice Identificativo ed eventuali atti di
volturazione dello stesso;



Attestazione avvenuto versamento della cauzione provvisoria.



Eventuale dichiarazione dei soci ed altri soggetti di cui all’art. 85 del Decreto
Legislativo 159/2011 (vedi allegato 4)



Assenso scritto del delegato alla gestione firmato e accompagnato da copia di
documento in corso di validità, se l’attrazione verrà gestita da soggetto diverso dal
titolare (vedi allegato 5)



Procura speciale se per l’invio dell’istanza ci si avvale di PEC diversa da quella del
richiedente (vedi allegato 6)

