
SINGOLE ATTRAZIONI 
PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI 
 

RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO 

 

 

[] GIOSTRE SINGOLE 

 

[] PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI 

                         

COMUNE DI CALENZANO (FI) 

                                                                                                              Servizio SUAP/Sviluppo Economico 

 

                                                                                                             pec: calenzano.suap@postacert.toscana.it 

 
PRIVACY: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel 

rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento 

avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita 

manifestazione del suo consenso. In ogni caso Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre facoltà 

concesse dalla vigente normativa. 

 

Il/La sottoscritto/a , ..............................................................................................................,  
 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come 

stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 

 
nato/a...................................................................................(prov................/Nazione...........................)il..........………….ci

ttadinanza.............................................................residente in................................. 

......................................................Via/P.zza.................................................................................n..........................C.F.........

...............................P.IVA..............................................tel.................................................FAX ................................... 

 

Iscritto alla C.C.I.A.A. di………………………………..con il numero……………………………………….. 

 

CHIEDE il rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico 

 
per esercitare l’attività di spettacolo viaggiante per il periodo 

dal…………………………….….….al………...…………………………… 

nell’area ………………………………………………………………….. 

in occasione dell’evento ………………………………………………………………………… 

 

********************************************* 

SOLO PER SINGOLE ATTRAZIONI 
 

con la seguente  attrazione e con l’ingombro di fianco indicato: 

 

 ATTRAZIONE                                                              MISURE DI INGOMBRO 

(indicare l’esatta denominazione ministeriale              ( comprensive di pedane, sporgenze ecc.) 

e la specificazione del gioco richiesto)  
 

 

1)….…………………………………………             ………………………………………………. 
  

Codice identificativo              ………………………………………………. 

********************************************* 

 

MARCA 

DA BOLLO 

Euro 16.00 

 



 

SOLO PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI 
 

con le sottoelencate attrazioni, con l’ingombro di fianco indicato e l’indicazione dei titolari delle medesime: 

 

1)….…………………………………………………             ………………………………… 

                                       Codice identificativo                      ………………………………… 

 titolare…………………………………………………nato a…………………….………….il……………… 

C.F…………………………………………………….…..residente a ………………………………………… 

Via……………………………………………………iscritto alla C.C.I.A.A. di ……..n……………………… 

licenza del comune di………………………………… … n ………rilasciata il…………………………….. 

 

2)….…………………………………………………             ………………………………… 

                                       Codice identificativo                      ………………………………… 

 titolare…………………………………………………nato a…………………….………….il……………… 

C.F…………………………………………………….…..residente a ………………………………………… 

Via……………………………………………………iscritto alla C.C.I.A.A. di ……..n……………………… 

licenza del comune di………………………………… … n ………rilasciata il…………………………….. 

 

3)….…………………………………………………             ………………………………… 

                                       Codice identificativo                      ………………………………… 

 titolare…………………………………………………nato a…………………….………….il……………… 

C.F…………………………………………………….…..residente a ………………………………………… 

Via……………………………………………………iscritto alla C.C.I.A.A. di ……..n……………………… 

licenza del comune di………………………………… … n ………rilasciata il…………………………….. 

 

4)….…………………………………………………             ………………………………… 

                                       Codice identificativo                      ………………………………… 

 titolare…………………………………………………nato a…………………….………….il……………… 

C.F…………………………………………………….…..residente a ………………………………………… 

Via……………………………………………………iscritto alla C.C.I.A.A. di ……..n……………………… 

licenza del comune di………………………………… … n ………rilasciata il…………………………….. 

 

5)….…………………………………………………             ………………………………… 

                                       Codice identificativo                      ………………………………… 

 titolare…………………………………………………nato a…………………….………….il……………… 

C.F…………………………………………………….…..residente a ………………………………………… 

Via……………………………………………………iscritto alla C.C.I.A.A. di ……..n……………………… 

licenza del comune di………………………………… … n ………rilasciata il…………………………….. 

 

6)….…………………………………………………             ………………………………… 

                                       Codice identificativo                      ………………………………… 

 titolare…………………………………………………nato a…………………….………….il……………… 

C.F…………………………………………………….…..residente a ………………………………………… 

Via……………………………………………………iscritto alla C.C.I.A.A. di ……..n……………………… 

licenza del comune di………………………………… … n ………rilasciata il…………………………….. 

 

7)….…………………………………………………             ………………………………… 

                                       Codice identificativo                      ………………………………… 

 titolare…………………………………………………nato a…………………….………….il……………… 

C.F…………………………………………………….…..residente a ………………………………………… 

Via……………………………………………………iscritto alla C.C.I.A.A. di ……..n……………………… 

licenza del comune di………………………………… … n ………rilasciata il…………………………….. 

 

 

 



DICHIARA 
 

• di essere in possesso della licenza di spettacolo viaggiante  n……………..rilasciata dal 

Comune di…………………………………….in data…………………..in corso di validità 
 

• che il proprio recapito di posta elettronica certificata (PEC) è il seguente: _______________ 

 

• di aver preso conoscenza di quanto disposto dal “Regolamento Comunale per lo svolgimento 

delle attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento” del comune di Calenzano, 

approvato con Deliberazione n. 148/CC del 27/11/2017. 

 
  

ALLEGA 
 

   pagamento dei diritti di istruttoria  di € 40,00  da effettuarsi: 
-   o  sul c/c postale n. 170506 intestato a Comune di Calenzano – Servizio Tesoreria - Diritti Suap  
-   o  tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale c/o Chianti Banca - agenzia di Calenzano – Via G. 

Puccini, 192 - CODICE IBAN: IT 73 V 03599 01800 000000136158 - causale : Diritti Suap. 
 

 Polizza assicurativa in corso di validità delle attrazioni da installare. 

   Dichiarazione di conformità impianto elettrico, corretto montaggio, e collaudo statico delle attrazioni 

da installare in corso di validità. 

 
 
 

 

Sottoscrizione digitale obbligatoria 
 

 

 
 


