
ALLEGATO “B” – PROMOTORE UNICO 
 

 

        AL COMUNE DI LARCIANO 
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA ASSEGNAZIONE DI SPAZI 
PER L’INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE – IN 
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA MUSIC 
FEST#ESTROBILIA  2022 IN PROGRAMMA NEI GIORNI SABATO 3 E 
DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022. 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ________________________________________ (Prov. ____ ) 

Cittadinanza ________________________________________________________________________________ 

Residenza:  Comune di __________________________________________ CAP _____________ (Prov. ______ ) 

Via/Piazza ________________________________________________________________________ n. _______ 

Eventuale recapito postale diverso dalla residenza_________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
TEL. ______________________________________________________________ 
 
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. _______________________________ 

Titolare della licenza n. __________ rilasciata dal Comune di____________________ in data___________ per 
gestire attrazioni dello spettacolo viaggiante 
  

CF                  P.IVA            

 

Tel. _______________ Fax ______________PEC_________________________________ 

E-mail _____________________________________@_____________________________ 

 

IN QUALITA’ DI PROMOTORE 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

all’assegnazione dello spazio in Piazza Palmiro Togliatti destinato ad accogliere le attrazioni dello spettacolo 

viaggiante in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata  MUSICFEST2022#ESTROBILIA in 

programma nei giorni sabato 2 e domenica 3 settembre 2022  

e 

PROPONE 

l’istallazione delle seguenti attrazioni dello spettacolo viaggiante: 

 



 
 

(deve essere indicata la denominazione come riportata nell’elenco ministeriale) 

 
1-________________________________di mt _______x mt__________ 
Attrazione registrata nel Comune di__________________________________in data___________ 
Codice identificativo n________________ □ piccola, □ media, □ grande (come da elenco ministeriale)   
Nominativo del titolare/gestore_______________________________________________________  
 
2_________________________________di mt_______x mt__________ 
Attrazione registrata nel Comune di__________________________________in data__________ 
Codice identificativo n________________ □ piccola, □ media, □ grande (come da elenco ministeriale)    
Nominativo del titolare/gestore_______________________________________________________  
 
3-_______________________________ di mt________x mt_________ 
Attrazione registrata nel Comune di__________________________________in data__________ 
Codice identificativo n________________ □ piccola, □ media, □ grande (come da elenco ministeriale)    
Nominativo del titolare/gestore_______________________________________________________  
 
4-_______________________________ di mt________x mt_________ 
Attrazione registrata nel Comune di__________________________________in data__________ 
Codice identificativo n________________ □ piccola, □ media, □ grande (come da elenco ministeriale) 
Nominativo del titolare/gestore_______________________________________________________  
 
5-_______________________________ di mt________x mt_________ 
Attrazione registrata nel Comune di__________________________________in data__________ 
Codice identificativo n________________ □ piccola, □ media, □ grande (come da elenco ministeriale) 
Nominativo del titolare/gestore_______________________________________________________  
 
6-_______________________________ di mt________x mt_________ 
Attrazione registrata nel Comune di__________________________________in data__________ 
Codice identificativo n________________ □ piccola, □ media, □ grande (come da elenco ministeriale) 
Nominativo del titolare/gestore_______________________________________________________  
 
7-_______________________________ di mt________x mt_________ 
Attrazione registrata nel Comune di__________________________________in data__________ 
Codice identificativo n________________ □ piccola, □ media, □ grande (come da elenco ministeriale) 
Nominativo del titolare/gestore_______________________________________________________  
 
8-_______________________________ di mt________x mt_________ 
Attrazione registrata nel Comune di__________________________________in data__________ 
Codice identificativo n________________ □ piccola, □ media, □ grande (come da elenco ministeriale) 
Nominativo del titolare/gestore_______________________________________________________  
 
9-_______________________________ di mt________x mt_________ 
Attrazione registrata nel Comune di__________________________________in data__________ 
Codice identificativo n________________ □ piccola, □ media, □ grande (come da elenco ministeriale) 
Nominativo del titolare/gestore_______________________________________________________  
 
10-_______________________________ di mt________x mt_________ 
Attrazione registrata nel Comune di__________________________________in data__________ 
Codice identificativo n________________ □ piccola, □ media, □ grande (come da elenco ministeriale) 
Nominativo del titolare/gestore_______________________________________________________  
 



 
 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

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 e la decadenza dai benefici conseguenti: 
 

 Che tutti i titolari/gestori delle attrazioni proposte: 
 

✓ sono in possesso di licenza d’esercizio in corso di validità; 
✓ non hanno riportato condanne penali di cui all’art. 11 del TULPS e successive modificazioni e integrazioni; 
✓ non sussistono nei loro confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della 

Legge 31/5/65 n. 575 (Antimafia); 
 

 Che le attrazioni sono state dichiarate idonee al loro funzionamento come risulta dal collaudo annuale; 

 Che le attrazioni sono conformi alla descrizione e alle caratteristiche riportate nell’elenco ministeriale; 

 Che le attrazioni sono in possesso della targa e dell’attestato del codice identificativo e del libretto tecnico 
delle attrazioni. 

 

 di essere consapevole che, in caso di accoglimento dell’istanza:  
 

✓ dovrà essere provveduto al pagamento del CANONE UNICO secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni regolamentari; 

✓ dovrà essere provveduto, durante il periodo di installazione delle attrazioni, alla pulizia e al decoro 

dell’area, ad attivare le procedure necessarie per il conferimento degli eventuali rifiuti e, al termine 

dell’installazione, a sgombrare totalmente l’area e a lasciarla nelle condizioni in cui si trovava prima 

dell’installazione. Resta ferma, inoltre, la responsabilità del Concessionario per qualsiasi danno alla 

pavimentazione e all’arredo urbano; 

✓ dovrà provvedere a munirsi, per tutte le attrazioni, di tutte le necessarie autorizzazioni e a garantire che la 

struttura venga gestita nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti e del 

pubblico, anche sotto il profilo della disciplina dei pubblici spettacoli; 

✓ dovrà provvedere a fornire, prima dell’inizio dell’attività: 

- le segnalazioni certificate di inizio attività per ciascuna attrazione installata 

- le certificazioni circa il corretto montaggio e la corretta installazione dell’attrazione e delle strutture 

accessorie relativamente a pedane, case in legno, impianto elettrico, luminarie, impianto illuminazione e 

gruppi frigoriferi ed elettrogeni a firma di tecnico abilitato;  

- tutto quanto previsto ai fini autorizzativi dal vigente regolamento comunale per l’esercizio delle attività 

dello spettacolo viaggiante; 

✓ che ogni responsabilità in merito alla conduzione, all’installazione delle attrazioni ed ogni altro tipo di 

intervento, è a carico del Concessionario. 

✓ che, in particolare, sono a carico del Concessionario: 

1. le utenze (energia elettrica ed acqua);  

2. le spese e le pratiche relative alle richieste di allacci elettrici ed idrici; 

3. tutte le spese derivanti dagli allestimenti degli spazi. 

 

✓ che l’area della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle 

attrazioni, rispettivamente dal 2° pomeriggio antecedente l’inizio della manifestazione e  fino al 2° 

pomeriggio successivo al termine della stessa. 

✓ che i titoli abilitativi ed autorizzatori dovranno essere sempre tenuti a disposizione degli organi di 

vigilanza, unitamente ad un documento di identità.  



✓ che i titolari delle singole attrazioni potranno esercitare esclusivamente l’attrazione indicata nell’atto di 

autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. 

 

 di avere al seguito carovane e/o autocarri e/o rimorchi e/o rimorchi per i quali si chiede l’individuazione di 

un’area di sosta  

data ____________       firma ______________________________ 

 

 

COMUNICAZIONI SULLA PRIVACY 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al GDPR 
(General Data Protection Regulation) 2016/679. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza 
previste dalla suddetta normativa. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato GDPR presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive. 
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico del Comune di Larciano, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti 
previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “B” – SINGOLA ATTRAZIONE 
 

 

        AL COMUNE DI LARCIANO 
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA ASSEGNAZIONE DI SPAZI 
PER L’INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE – IN 
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA MUSIC 
FEST#ESTROBILIA  2022 IN PROGRAMMA NEI GIORNI SABATO 3 E 
DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022. 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome _________________________________________ Nome ____________________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ________________________________________ (Prov. ____ ) 

Cittadinanza ________________________________________________________________________________ 

Residenza:  Comune di __________________________________________ CAP _____________ (Prov. ______ ) 

Via/Piazza ________________________________________________________________________ n. _______ 

Eventuale recapito postale diverso dalla residenza_________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
TEL. ______________________________________________________________ 
 
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. _______________________________ 

Titolare della licenza n. __________ rilasciata dal Comune di____________________ in data___________ per 
gestire attrazioni dello spettacolo viaggiante 
  

CF                  P.IVA            

 

Tel. _______________ Fax ______________PEC_________________________________ 

E-mail _____________________________________@_____________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

all’assegnazione di uno spazio nell’ambito della manifestazione denominata MUSICFEST2022#ESTROBILIA in 

programma nei giorni sabato 2 e domenica 3 settembre 2022 

e 

PROPONE 

l’istallazione della seguente attrazione dello spettacolo viaggiante: 

(deve essere indicata la denominazione come riportata nell’elenco ministeriale) 
 
 

 



1-________________________________di mt _______x mt__________ 
Attrazione registrata nel Comune di__________________________________in data___________ 
Codice identificativo n________________ □ piccola, □ media, □ grande (come da elenco ministeriale)   
Nominativo del titolare/gestore_______________________________________________________  
 
2_________________________________di mt_______x mt__________ 
Attrazione registrata nel Comune di__________________________________in data__________ 
Codice identificativo n________________ □ piccola, □ media, □ grande (come da elenco ministeriale)    
Nominativo del titolare/gestore_______________________________________________________  
 
3-_______________________________ di mt________x mt_________ 
Attrazione registrata nel Comune di__________________________________in data__________ 
Codice identificativo n________________ □ piccola, □ media, □ grande (come da elenco ministeriale)    
Nominativo del titolare/gestore_______________________________________________________  
 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
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 e la decadenza dai benefici conseguenti: 
 
 

✓ Di essere in possesso di licenza d’esercizio in corso di validità n. _____ del ___________ rilasciata dal 
comune di _______________________________; 

✓ Di non aver riportato condanne penali di cui all’art. 11 del TULPS e successive modificazioni e integrazioni; 
✓ Che non sussistono nei miei confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della Legge 31/5/65 n. 575 (Antimafia); 
 

 Che le attrazioni sono state dichiarate idonee al loro funzionamento come risulta dal collaudo annuale; 

 Che le attrazioni sono conformi alla descrizione e alle caratteristiche riportate nell’elenco ministeriale; 

 Che le attrazioni sono in possesso della targa e dell’attestato del codice identificativo e del libretto tecnico 
delle attrazioni. 

 

 di essere consapevole che, in caso di accoglimento dell’istanza:  
 

✓ dovrà essere provveduto al pagamento del CANONE UNICO secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni regolamentari; 

✓ dovrà essere provveduto, durante il periodo di installazione delle attrazioni, alla pulizia e al decoro 

dell’area, ad attivare le procedure necessarie per il conferimento degli eventuali rifiuti e, al termine 

dell’installazione, a sgombrare totalmente l’area e a lasciarla nelle condizioni in cui si trovava prima 

dell’installazione. Resta ferma, inoltre, la responsabilità del Concessionario per qualsiasi danno alla 

pavimentazione e all’arredo urbano; 

✓ dovrà provvedere a munirsi, per tutte le attrazioni, di tutte le necessarie autorizzazioni e a garantire che la 

struttura venga gestita nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti e del 

pubblico, anche sotto il profilo della disciplina dei pubblici spettacoli; 

✓ dovrà provvedere a fornire, prima dell’inizio dell’attività: 

- le segnalazioni certificate di inizio attività per le attrazioni installate  

- le certificazioni circa il corretto montaggio e la corretta installazione dell’attrazione e delle strutture 

accessorie relativamente a pedane, case in legno, impianto elettrico, luminarie, impianto illuminazione e 

gruppi frigoriferi ed elettrogeni a firma di tecnico abilitato;  

- tutto quanto previsto ai fini autorizzativi dal vigente regolamento comunale per l’esercizio delle attività 

dello spettacolo viaggiante; 



✓ che ogni responsabilità in merito alla conduzione, all’installazione delle attrazioni ed ogni altro tipo di 

intervento, è a carico del Concessionario. 

✓ che, in particolare, sono a carico del Concessionario: 

4. le utenze (energia elettrica ed acqua);  

5. le spese e le pratiche relative alle richieste di allacci elettrici ed idrici; 

6. tutte le spese derivanti dagli allestimenti degli spazi. 

 

✓ che l’area della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle 

attrazioni, rispettivamente dal 2° pomeriggio antecedente l’inizio della manifestazione e  fino al 2° 

pomeriggio successivo al termine della stessa. 

✓ che i titoli abilitativi ed autorizzatori dovranno essere sempre tenuti a disposizione degli organi di 

vigilanza, unitamente ad un documento di identità.  

✓ che i titolari delle singole attrazioni potranno esercitare esclusivamente l’attrazione indicata nell’atto di 

autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. 

 

 di avere al seguito carovane e/o autocarri e/o rimorchi e/o rimorchi per i quali si chiede l’individuazione di 

un’area di sosta  

data ____________       firma ______________________________ 

 

 

COMUNICAZIONI SULLA PRIVACY 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al GDPR 
(General Data Protection Regulation) 2016/679. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza 
previste dalla suddetta normativa. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato GDPR presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive. 
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico del Comune di Larciano, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti 
previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 
 

 


