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In bollo da € 16,00 

Allo Sportello Unico  
per le Attività Produttive 

dell'Unione della Romagna Faentina 
 

pec@cert.romagnafaentina.it 
 
 

 
Oggetto:  Luna Park - complesso di attrazioni superiore a 5 (cinque) -  Domanda. 
 

 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome .............. ..................  nome ..........................................  
 

CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

data di nascita .. / . /  Cittadinanza .................................................  sesso M    F  
 

luogo di nascita: Stato .. ................. Provincia .. ....... Comune ....................... 
 

residenza: Comune ........... ....................................... ... ... CAP .. ............ 
 

in (Via, Piazza, ecc.) ............................................. .. . .................  n ........... . Tel. ............/ ....... ....... 
 
in qualità di (barrare il quadratino corrispondente) 

 Legale rappresentante 
 Presidente  
 Altro ............................................................................................................................................................. .  

  (specificare) 
 

della:............................................................ .. .... ...............................................
 (ragione sociale, denominazione associazione, circolo, altro) 
 

CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 (se diversa da C.F.) 
 

con sede nel Comune di ........... ... ..............................................  CAP .....  Provincia .............. 
 

in (Via, Piazza, ecc.) ............................................. .. . .................  n ........... . Tel. ............/ ....... ....... 
 

n. di iscrizione al Registro Imprese .. .................................... CCIAA di .. ..................................... 
 
 

 

CHIEDE 
 

ai sensi dell’art. 68 del RD 773/1931 il rilascio della licenza per Luna Park inteso come complesso di 
attrazioni superiore a 5 (cinque), denominato: 
 

............. . .......................... ....... ................ 
 

da attivare nel Comune di ............... . ......................... , presso . ..... . .. 

.. . .... .... .. ... ....... 
(parrocchia, campo sportivo, circolo, area verde,  ecc.) 

in: (Via, Piazza, ecc.)  . . .., 

nei giorni: dal ....... ./ .... ../..... .... al ...... . ./ . ... ./.............., dalle ore ...... .............. alle ore ........ ........ 

DICHIARA 

 

Unione della Romagna Faentina 
 

Tit. ____________    Cl. ____________ 
 

Fascicolo_________________________ 
 

Data ____________________________ 
 

Prot. Gen. ________________________ 
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− di aver titolo di disponibilità dello spazio su cui si svolgerà la manifestazione: (barrare il quadratino 

corrispondente) 
 suolo Pubblico Comunale concesso con atto Prot n. ........ del ........... / ........... / 

..........; 
 area privata di cui attesta di avere la disponibilità temporanea; 

 

− che il luna park verrà allestito nelle risultanze di cui alla relazione allegata (b), fatte salve eventuali 
variazioni che potranno intervenire prima del sopralluogo della CTCVLPS e che saranno adegua-
tamente documentate come integrzione alla relazione; 

− che verranno prodotti all'Unione della Romagna Faentina prima dell’inizio della manifestazione, i 
certificati di corretto montaggio delle attrazioni, delle strutture e quelli relativi agli impianti, a firma di 
tecnico abilitato e qualsiasi altra documentazione o certificazione richiesta dalla Commissione co-
munale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (a); 

 
− di avere provveduto agli adempimenti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 

25.05.2015 in materia di organizzazione dell'assistenza sanitaria nel corso delle manifestazioni e 
di aver dato preavviso al Questore ai sensi dell'art.18 del T.U.L.P.S.;  

− che gli allestimenti, gli impianti e le strutture previsti nella relazione a firma di tecnico abilitato  

allegata saranno completati entro il giorno ................................ e pertanto si chiede il sopralluogo 

della Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo per il giorno 

.....................................;  

− che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (antimafia);  

− di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 del RD 773/1931(TULPS); 

−  altre dichiarazioni eventuali: ..........................................................................................................  

...... ...................................................................................................... 

...... ...................................................................................................... 

...... ...................................................................................................... 

...... ...................................................................................................... 

...... ...................................................................................................... 

...... ...................................................................................................... 

...... ...................................................................................................... 

...... ...................................................................................................... 

...... ............................................................................................................ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole: 
− dei propri diritti in materia di “privacy” di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR); 
− che il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio SUAP dell’Unione della 

Romagna Faentina;  
− che i dati forniti sono necessari all’istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;  
− che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dall’Unione della Romagna Faenti-

na solo per l’espletamento dell’istruttoria del presente procedimento. 
 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 - artt. 75 - 76. 
 
Allegati obbligatori: 

- Copia del preavviso inviato al Questore ai sensi dell'art.18 del T.U.L.P.S.;  
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- Copia completa di un documento di identità valido del dichiarante, in applicazione del DPR 
445/2000, art. 38 - solo nel caso in cui l'istanza non sia firmata digitalmente; 

- Dichiarazione di assenso del proprietario del terreno - nel caso in cui l'attrazione venga 
installata su area privata; 

- Documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti in materia di organizzazio-
ne dell'assistenza sanitaria di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 609 del 25.5.2015 
(copia della comunicazione inviata al Servizio di Emergenze Territoriali 118 corredata delle ricevu-
te di invio PEC e copia delle eventuali prescrizioni fornite da detto servizio). 

- Elenco dei nominativi degli addetti abilitati alla sorveglianza antincendio e relativi atte-
stati; 

- Relazione a firma di tecnico abilitato, redatta in conformità a quanto sotto riportato: 
 

Generale 1. Planimetria, redatta con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983 in scala 1:1000 o 
1:500 rappresentante: 

- l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti; 
- la recinzione e le relative aperture e percorsi per l'esodo; 
- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze; 
- l'ubicazione delle varie attrazioni; 
- la distanza tra i vari elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni; 
- l'ubicazione degli impianti accessori (generatore di calore, gruppi elettrogeni, depo-

siti di combustibile, ecc.); 
- l'ubicazione dei servizi igienici; 

 
2. per i circhi: 

- copia del libretto dell'attività nel quale siano riportate le piante dei vari locali aperti al 
pubblico con l'ubicazione dei posti a sedere ed in piedi, delle vie di esodo interne; 

 
3. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante: 

- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; 
- le misure adottate per la prevenzione incendi e la gestione della sicurezza; 
- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli 

arredi secondo i criteri previsti dai DD.MM. 26.06.1984 e 15.03.2005 e segg.; 
- l'affollamento massimo previsto; 
- le misure per la gestione degli accessi all'area o locale; 
- il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di 

prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione del-
le stesse. 

Impianti 
elettrici 

1. Documentazione relativa all’impianto elettrico contenente: 
- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro 

numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); 
- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle pro-

tezioni; 
- i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i 

quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali prote-
zioni previste; 

- il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e po-
sizione dei dispersori e della rete di terra; 

- la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare ri-
guardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di preven-
zione e di sicurezza da adottare; 

- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezio-
ne ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti. 

 
Varie 1. Dichiarazione dell'esercente di essere in possesso del nulla osta di Agibilità Ministeriale di 

cui alla Legge n. 337 del 18.03.1968. 
Safety e Security 1. Relazionare in merito al tema dell'analisi del rischio "safety e security" con l'indicazione delle misure 
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di sicurezza che il promotore intende adottare al fine di mitigare il rischio; 
2. Piano di sicurezza antincendio e di gestione della sicurezza in conformità al titolo XVIII dell'Allegato 
al  DM 19.8.1996. 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO: 

 
Strutture 1. Dichiarazione di corretto montaggio prevista dall’art. 6 del D.M. 18.05.2007, relativa a tutti 

gli aspetti di sicurezza, attestante il rispetto della regola dell’arte, di quanto previsto nel ma-
nuale di uso e manutenzione e nel libretto dell’attività. La dichiarazione può essere sotto-
scritta dal gestore se in possesso di titolo abilitativo a seguito superamento di apposito corso 
formativo (D.M. 18.05.2007 art. 6 comma 3, D.M. 16.06/.008). In caso contrario deve essere 
firmata da un tecnico abilitato; 
 
2. verbale di verifica annuale prevista dall’art. 7 del D.M. 18.05.2007, a firma di tecnico abili-
tato, in corso di validità, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idrau-
lici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata inco-
lumità. L'esito della verifica deve essere riportato nel libretto dell'attività. 
 

Impianto 
elettrico 

1. (solo per i circhi) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del D.M. 22.01.2008, n. 
37 a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice per le 
parti di impianto poste all’interno dei tendoni. Per le parti di impianto elettrico di tipo mobile, 
preassemblato e precablato in stabilimento e la cui installazione avvenga di volta in volta 
esclusivamente con allacciamenti tramite connettori a presa, potrà essere presenta la dichia-
razione di conformità iniziale del costruttore ed una dichiarazione di corretta installazione 
dell’installatore o del gestore abilitato, nella quale si attesti anche che le parti di impianto 
utilizzate sono quelle comprese nella dichiarazione di conformità iniziale. In caso di allac-
ciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità 
di quest’ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della ma-
nutenzione e delle verifiche periodiche; 
 
2. (solo per i circhi) rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all’esterno (per 
la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero 
dell’Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare: 

- esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto; 
- prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali princi-

pali e supplementari; 
- prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra; 
- verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata me-

diante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra Ra nei 
sistemi TT); 

- prova di funzionamento degli interruttori differenziali; 
- prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione uni-

polare sul neutro (nei casi vietati); 
- verifica della caduta di tensione lungo le linee; 
- verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la 

terra; 
 

3. (altre attrazioni viaggianti) la conformità del collegamento elettrico può essere compresa 
nella dichiarazione firmata dal gestore abilitato esclusivamente nei casi di installazione effet-
tuata in area attrezzata ove sia già presente un impianto di terra e l’erogazione dell’energia 
elettrica avvenga da apposito quadro singolo già predisposto, dotato di tutte le protezioni, 
compreso l’interruttore differenziale. 
Diversamente, anche quando è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichia-
razione di conformità dell’impianto elettrico deve essere redatta da tecnico abilitato, riportan-
do le verifiche previste al punto 2. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà 
essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest’ultimo, unitamente alla documenta-
zione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche. 
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4. Collaudo degli impianti elettrici 
 

Carichi 
sospesi 

1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n.1689 del 
01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civi-
le): 

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei ca-
richi sospesi, a firma di tecnico qualificato; 

- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i si-
stemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i 
carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli 
eventuali motori, a firma di tecnico qualificato; 

- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi ef-
fettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione cer-
tificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue: 

 

A Struttura di sostegno Certificazione di idoneità statica con evidenziata la 
massima portata utile della struttura nei punti di 
ancoraggio, a firma di tecnico abilitato 

B Vincolo di collegamento fra 
struttura e collegamento 
principale 

Certificato del sistema di aggancio del produttore 
e/o di tecnico abilitato 

C Collegamento principale Certificazione della portata utile del produttore e/o 
di tecnico abilitato 

D Collegamento di sicurezza Certificazione della portata utile (superiore a quella 
del collegamento principale) del produttore e/o di 
tecnico abilitato e verifica annuale del sistema 
estensibile 

E Motore/paranco (eventuale) Marcatura CE con relativa dichiarazione di confor-
mità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con 
indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso 

F Vincolo di collegamento fra 
motore/collegamento princi-
pale e il carico 

Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, 
golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abili-
tato 

G Carico Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) 
dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a 
firma di tecnico abilitato 

 
(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di 
utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elet-
tronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di so-
spensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla pro-
duzione dello spettacolo. 
 

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifi-
che periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste 
dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di com-
ponenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attivi-
tà/manifestazione. 

 

Varie 1. Da rendere disponibile per la verifica in sede di sopralluogo: 
a) Copia del manuale d’uso e manutenzione previsto dall’art. 4 comma 2 – lettera a) 

del D.M. 18.05.2007; 
b) Copia del libretto delle attività previsto dall’art. 4 comma 2 – lettera b) del D.M. 

18.05.2007 (aggiornato con la registrazione delle manutenzioni ordinarie e straordi-
narie periodiche previste nel manuale di uso e manutenzione). 

c) Copia della licenza di esercizio, dell'assicurazione, del collaudo annuale e dell 
d) Licenza comunale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante; 
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e) Polizza assicurativa in corso di validità; 
f) Atti di registrazione ai sensi del D.M. 18.05.2007; 
g) Copia del certificato di collaudo dell’attrazione/i per la quale si richiede l'attivazione, 

rilasciato da un tecnico abilitato e valido per l’anno in corso; 
 

Safety e Security 1. Relazionare in merito al tema dell'analisi del rischio "safety e security" con l'indicazione 
delle misure di sicurezza che il promotore intende adottare al fine di mitigare il rischio; 
2. Piano di sicurezza antincendio e di gestione della sicurezza in conformità al titolo XVIII 
dell'Allegato al  DM 19.8.1996. 

 
 
 FIRMA 
 

 ...................................................................................................... 
 

 
Indicare un referente (associazione, studio tecnico, altri) per eventuali comunicazioni (solo se diverso dal richiedente): 
....……………………..........................................……………………………..............................….……. (tel. ……….…...…..../......……….……….......…... ..... 

e-mail ……...……………………..….........................................................; PEC  ..............................................................................................……………. 

 
 

 CHIARIMENTI, AVVERTENZE E SPIEGAZIONI 
 
(a) I certificati di corretto montaggio delle strutture (palchi, stand, gazebo, ecc) e degli impianti ( elettrici, di adduzione gas) devono essere 
obbligatoriamente prodotti al Servizio SUAP o al Comando P.M. del Comune, prima dell’inizio della manifestazione in conformità a quanto disposto 
dalla CTCVLPS. 
 
(b) La relazione, a firma di tecnico abilitato, deve dettagliatamente specificare le caratteristiche e le modalità di svolgimento della 
manifestazione con elaborati planimetrici; deve inoltre attestare il rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno 19/08/1996 
e dalla normativa vigente in materia igienico sanitaria  concernente le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo.  
Nella relazione deve risultare sviluppato il tema dell'analisi del rischio "safety e security" con l'indicazione delle misure di sicurezza che il 
promotore intende adottare al fine di mitigare il rischio; inoltre deve essere redatto il Piano di sicurezza antincendio e di gestione della sicu-
rezza in conformità al titolo XVIII dell'Allegato al  DM 19.8.1996. 
 

NOTA BENE:  

L'istanza compilata in ogni sua parte dovrà essere digitalizzata in formato PDF/A, firmata digitalmente ed inviata 
alla mail pec@cert.romagnafaentina.it corredata da tutti gli allegati obbligatori richiesti. 

Nel caso in non si possieda un dispositivo di firma digitale, si potrà inviare l'istanza con firma autografa, digita-
lizzata in formato PDF/A e corredata da copia del documento di identità.              

 


