
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
 SANTA CROCE SULL’ARNO

Oggetto: Domanda di autorizzazione per manifestazione temporanea con         
       concentramento di animali su area pubblica/privata

Il/la sottoscritto/a 

Cognome ______________________________ Nome _________________________ C.F. ______________________________

Data di nascita _________________________ cittadinanza __________________________________ Sesso __________

Luogo di nascita: 
Stato _____________________ Provincia ________________________ Comune ___________________________________

Residenza: 
Provincia ________________________________ Comune ____________________________________________________
Via, piazza etc. ___________________________________________ n° ___________          C.A.P.___________________

In qualita%  di:


 Titolare dell'omonima impresa individuale/ denominazione ______________________________________
P. IVA (se gia%  iscritto) _________________________________________________________________________________
Con sede nel comune di ____________________________________________ Provincia   _____________________
Via, piazza etc. __________________________ n° ________ C.A.P. _______________ tel. ________________________
N° di iscrizione al Registro Imprese (se gia%  iscritto) ____________________ CCIAA di ________________


 Legale  rappresentante/presidente  pro  tempore  della  società/Ente/Associazione/Partito  
politico/altro __________________________________________________________________________________________
C.F __________________________________ P IVA (se diversa da c.f.) _______________________________________ 
Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________________ 
Con sede nel comune di ______________________________________________ Provincia ____________________
Via, piazza etc. _______________________________ n° _________ C.A.P. ________________ tel. _________________
N° di iscrizione al Registro Imprese ____________________________ CCIAA di __________________________

CHIEDE 

 la  autorizzazione  per  effettuare  una  manifestazione  temporanea  con 
concentramento di animali su area pubblica, ai sensi degli articoli 17 e 18 del DPR 
320/1954  e  degli  articoli  15  e  ss.gg.  della  Legge  Regione  Toscana 
20/10/2009,n°59;
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  la  concessione  di  suolo  pubblico:  (la  richiesta  deve  essere  fatta  solo  se  la  
manifestazione  si  svolge  su  area  pubblica)  per  l’area  ubicata  in  (specificare) 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 manifestazione presente nel calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti 
approvato dal Comune

 manifestazione NON presente nel calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti 
approvato dal Comune in quanto: ________________________________________________________________________

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in caso di false attestazioni o 
dichiarazioni, ivi compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera:

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI PUBBLICO SPETTACOLO / TRATTENIMENTO

l’attivita%  si svolgera%  in: 
  stand / strutture all’aperto  
  luogo all’aperto 
  al chiuso

Ubicato  in  ______________________________________,  localita%  ___________________________,     via/piazza 
__________________________________________________________n ___________________
nel periodo dal _____________________ al _________________________, con il seguente programma  (descrivere il  
programma dettagliato dell’iniziativa) ___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________

Gli orari  per lo svolgimento dell’attivita%  di cui  alla presente segnalazione sono i seguenti: dalle ore  
_____________________ alle ore ________________ dei giorni _____________________________________________________________

          

DESCRIZIONE AREA

l’area o il locale in cui verra%  svolta l’attivita%  di cui alla presente richiesta e%  nella piena  disponibilita%  del 
richiedente in quanto:

 proprietario
 affittuario fino al ________________ a seguito di _________________________________________
 altro (specificarne il titolo) _________________________________________________ (non  va  dichiarato 

quando  la  manifestazione  si  svolge  su  area  pubblica:  in  tal  caso  e%  necessario  acquisire 
autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dal comune);

 l’area  o  il  locale  in  cui  verra%  svolta  la  manifestazione  e%  utilizzato  occasionalmente  e  non 
destinato normalmente a quell’uso;

 la superficie complessiva occupata dalla attivita%  e%   di mq ____________________________________
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Gli  animali  oggetto  della  manifestazione  temporanea  sono  i  seguenti 
(indicare):__________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________

Le modalità di svolgimento della manifestazione sono le seguenti:______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________

Il veterinario libero professionista incaricato dall’organizzazione per la manifestazione citata è il  
Dott._______________________________________________  con  studio  in  ______________________________________________, 
iscritto all’Ordine della Provincia di _______________________ al numero _____________________, che firma la 
presente, per accettazione.

Dott. _______________________________

Firma
_______________________________________

POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

Il sottoscritto dichiara (barrare le relative caselle):

 di non aver riportato condanne penali ne:  di essere in stato di fallimento, ne:  in qualsiasi altra 
situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio  dell’attivita%  (artt. 11, 12 e 
92 del vigente TULPS, approvato con R.D. 18/6/1931, n°773).

 che nei confronti della associazione / ente  / societa%  ___________________________________________________  
_____________________________________________________ non sussistono le cause di divieto, di decadenza o 
di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 agosto 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e  
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a  
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 che  nei  propri  confronti,  quale  legale  rappresentante,  non sussistono  le  cause  di  divieto,  di 
decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 agosto 2011, n. 159 “Codice delle  
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di  
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 che le suddette cause di divieto, di decadenza o di sospensione non sussistono nei confronti dei  
soggetti  elencati dall’art. 85 del D.lgs. 159/2011;

(in caso di cittadino non italiano) di essere in possesso di:

 carta di soggiorno  n° ___________________________________    rilasciato da _________________________________ 
il _________________ con validita%  fino al __________________ per ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
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INQUINAMENTO ACUSTICO

Il sottoscritto dichiara:

 l’attivita%  di  pubblico  spettacolo  non  produrra%  disturbo  alla  quiete  pubblica,  in  quanto  non 
comporta l’impiego di macchinari o impianti rumorosi e pertanto saranno rispettati i limiti di 
emissione sonora previsti per la zona in cui si svolgera%  l’attivita%  stessa;

oppure:

 l’attività  comporta  l’utilizzo  di  macchinari  o  impianti  di  amplificazione  o  comunque   
rumorosa, nel qual caso si impegna a richiedere all’Ufficio Ambiente del Comune di Santa 
Croce sull’Arno l’autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea associata a 
manifestazioni in luogo aperto al pubblico e assimilabili.

Allegati:

 Dichiarazione di accettazione del veterinario ufficiale incaricato;
 Dichiarazioni  o  autocertificazioni  antimafia  (in  caso  di  societa% /associazioni,  con 

dichiarazioni di    possesso dei requisiti soggettivi previsti dal vigente T.U.L.P.S. (in caso di  
societa% /associazioni/enti);               

 Atto costitutivo della societa% /associazione in copia e Statuto della societa% /associazione in 
copia;

 Planimetria con illustrazione delle modalita%  di svolgimento della manifestazione;
 Documento attestante la regolarita%  S.I.A.E.;
 Copia permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario);
 Copia documento d’identita%  del sottoscrittore (non necessaria se l’istanza e%  sottoscritta in 

presenza dell’impiegato)                                                          

_________________ li _______________
IN FEDE

_______________________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure 

allegare  fotocopia del documento

di riconoscimento in corso di  validita
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