
Allegato B)
Al Dirigente/Resp. Ufficio

POLIZIA AMMINISTRATIVA del Comune di Livorno

 Pec: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il sottoscritto………………………………………………….………… nato a…………………. il…………….... e 

residente a………………………………………  in via/piazza…………………..……………….........codice 

fiscale……………………………………...………… telefono…………….…………email……………………….

…………….…………….PEC………………………….………….…………Cittadinanza ………………...…………

(campi obbligatori)

Estremi documento soggiorno………………...……  Rilasciato da………………...………… Il ………………...

…………Scadenza………………...………… 

In qualità di

Titolare dell’impresa…............................................................

Legale rappresentante della società, denominata …............................................................

Presidente dell’Associazione/Comitato, denominata/o..........................................................

Altro…………………………………………………….

Codice fiscale/P.IVA………………………………………………………………Con sede nel Comune di 

….................. in Via…………………………………………………… n…………… cap…………….

consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo
effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) 
   ai sensi degli art. c46 del dpr 28.12.2000 n. 445),

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'affidamento in concessione di suolo pubblico per l'installazione
temporanea di una Ruota Panoramica presso Terrazza Mascagni lato Acquario per 2 anni consecutivi
durante la stagione estiva, in particolare per Anno 2021 nel- periodo compreso tra il 15 giugno e il 15
agosto e per l'anno 2022 -nel  periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 luglio, per max 60 giorni
omnicomprensivi.

con la Ruota Panoramica avente Codice Identificativo N.________________________________   rilasciato 
dal Comune_____________ di Prov_____________ in data_____________ con dimensioni pari a 
Lunghezza m_____________ Larghezza m_____________  Totale Mq _____________

DICHIARA

 di  essere titolari di codice identificativo  e autorizzazione (ex art. n. 69 T.U.L.P.S) per l'esercizio della 

attività di spettacolo viaggiante  valida su tutto il territorio nazionale

 La denominazione ministeriale dell'attrazione con cui si partecipa rientra nella denominazione

ministeriale di RUOTA PANORAMICA (diametro fino a metri 12) ed è perfettamente funzionante ed

in regola con la sua manutenzione

 di garantire la presenza dell'attrazione per due anni consecutivi  e per 60 giorni cadauno

 Che non sussiste nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80

del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici).

 di farsi carico di far osservare per tutto il periodo di esercizio dell’attività le disposizioni in materia di

contenimento  e  salvaguardia  della  salute  pubblica  previste  dalla  corrente  normativa  nazionale  e

regionale.



 Di garantire che per il posizionamento della struttura non saranno realizzate opere murarie o di altra

tipologia che possano arrecare danni alla pavimentazione, agli impianti o ai beni di proprietà comunale;

che saranno rispettate  ogni   ulteriori  prescrizioni  di  natura tecnica  (ad  esempio,  posizionamento  di

piastre di ripartizione del carico o di altre protezioni delle pavimentazioni) imposte dai Servizi competenti

in relazione alla specifica attrazione proposta. 

 Che durante l’esercizio dell’attività non verrà diffusa musica  né sarà  effettuata somministrazione di

cibi e bevande.

REQUISITI DI ONORABILITA’

 di non aver riportato condanne penali per i delitti indicati dall’ art. 11 del T.U.L.P.S.

 di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio 

della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67, D. 

Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia)

Allegati

1.  una planimetria dell'area individuata, con la dettagliata descrizione delle dimensioni in metri quadri
dell'attrazione e degli spazi adiacenti a servizio della stessa, ricompresi nell'istanza. 

2. copia  di  valido  documento  di  identità  in  corso  di  validità/  permesso  di  soggiorno  del  Legale

rappresentante dell'Associazione/ Organizzatore;

3. breve  descrizione  illustrativa  della  tipologia  e  qualità  della  giostra  proposta,  con  particolare
riferimento alle qualità estetiche della stessa e alla sua adeguatezza alle caratteristiche strutturali,
architettoniche e ambientali della piazza (max 2 pagine formato A4); 

4. tariffe agevolate per particolari tipi di utenza e/o particolari giorni ed orari della settimana;

5.  il manuale di uso e manutenzione e il libretto delle attività (aggiornati) dell'attrazione proposta; 

6. Autorizzazione TULPS con codice CIG dell'attrazione.

7. almeno 4 immagini a colori dell'attrazione proposta prese da differenti angolazioni;

8.  il curriculum dell'azienda, teso a dimostrare di aver maturato negli ultimi tre anni, una particolare

esperienza  nella  gestione  di  detta  tipologia  di  attrazione,  l'anzianità  di  licenza  e  l'anzianità  di
frequenza con la medesima attrazione su un'area pubblica. 

9. relazione sul rispetto delle misure anticontagio COVID 19;

10. avviso sottoscritto per accettazione;

11. documento di identità

_________________________________________, lì ________________________________

FIRMA



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le

seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) –

PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il  responsabile della protezione dei dati  (R.P.D.) è la società Si.Qu.Am s.r.l.  che ha indicato quale incaricato per la

funzione  l'Avv.  Gian  Luca  Zingoni  (Ordinanza  del  Sindaco  n.121  del  16/04/2019)  Il  Titolare  tratta  i  dati  personali,

qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più

operazioni,  compiute  con  o  senza  l’ausilio  di  processi  automatizzati  e  applicate  a  dati  personali  o  insiemi  di  dati

personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la

modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma

di messa a disposizione,  il  raffronto o l’interconnessione,  la  limitazione,  la  cancellazione o la  distruzione.  A norma

dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il  trattamento è necessario  per  il  perseguimento  del  legittimo  interesse  del  titolare  del  trattamento  o di  terzi,  a

condizione  che  non  prevalgano  gli  interessi  o  i  diritti  e  le  libertà  fondamentali  dell’interessato  che  richiedono  la

protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del

trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono

le  informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I dati personali  acquisiti  saranno conservati  per un periodo di tempo  strettamente necessario allo svolgimento delle

funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione

degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica,

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'

interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al

trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo

2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle

possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E.

2016/679)

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati 

personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure



organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Data…………………………………. Firma…………………………………………………

Si allega copia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità, altrimenti la firma va apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica.


