
Elenco allegati (se non già depositati agli atti dell'Ufficio Suap del Comune di Ladispoli);
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• autocertificazioni  antimafia  degli  eventuali  soci  responsabili,  corredate  di  fotocopia  di 

documento di riconoscimento in corso di validità;
• le generalità degli eventuali conduttori e la loro accettazione firmata;
• una copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità;
• una copia del certificato assicurativo di ogni singola attrazione completa di versamento del 

premio valido per l’anno corrente; 
• documentazione tecnica delle singole attrazioni richieste rilasciata dalla ditta costruttrice; 
• copia  del  collaudo  annuale  delle  delle  singole  attrazioni  predisposto  da  professionista 

abilitato ossia di certificazione sottoscritta da tecnico abilitato,  attestante che oni singola 
attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli 
apparati meccanici,idraulici ed elettrici/elettronici (art. 7 D.M.Interno 18 maggio 2007) e di 
ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità; 

• certificato di corretto montaggio delle attrazioni e degli impianti elettrici a firma di tecnico 
abilitato; 

• certificato collaudo dell’impianto elettrico per ogni attrazione sopra elencata sottoscritto dal 
tecnico abilitato in corso di validità.

• planimetria a firma di tecnico abilitato dell’area in scala 1:100 e della disposizione delle 
attrazioni dello spettacolo viaggiante richieste;

• planimetria dell'impianto elettrico a firma di tecnico abilitato dell'impianto in scala 1:200 e 
della disposizione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante richieste;

• relazione  tecnica  generale  di  un  professionista  iscritto  all’albo  dalla  quale  risulti  la 
rispondenza  degli  impianti  alle  regole  tecniche  di  sicurezza,  conformemente  a  quanto 
disposto nel D.M.I. 19/08/1996;

• dichiarazione di conformità ai sensi del D.L.vo 37/08, redatta da tecnico qualificato,  per 
ogni singola giostra e/o per tutto il parco giochi, con particolare riferimento alle “messe a 
terra” – con le misure della resistenza di terra e con la dichiarazione di verifica di tutti i  
collegamenti – Equipotenziali delle masse metalliche che possano venire in tensione (contro 
i contatti diretti); 

• il  libretto  di  attivita’ sul  quale  risultino  riportate  le  risultanze  annuali  delle  verifiche 
tecniche;

• relazione d' impatto acustico redatta da professionista abilitato (ove prevista);
• dichiarazione attestante l’approntamento dei mezzi antincendio a firma di tecnico qualificato 

relativa alle attrazioni  da autorizzare;
• una fotografia dell’attrazione da autorizzare; 
• una copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza (art. 69/TULPS);
• documentazione idonea a provare la disponibilità a titolo di proprietà, (fattura di acquisto), 

di contratto di locazione rinnovabile di ogni singola attrazione.
• gli  estremi  dell’iscrizione  al  Registro  delle  Imprese,  indicando  il  numero  Rea

(Repertorio economico amministrativo).
• DURC ovvero, in caso di impresa non soggetta ad iscrizione all’INAIL, autocertificazione 

attestante la regolarità contributiva;
• attestazione  del  versamento  intestato  a  Comune  di  Ladispoli/SUAP causale:  pagamento 

Tosap; 

• attestazione  del  versamento  intestato  a  Comune  di  Ladispoli/SUAP causale:  pagamento 
diritti di istruttoria; 


