Comune di Marano Vicentino
Piazza Silva, 27
36035 Marano Vicentino (VI)

Richiesta per lo svolgimento di iniziative,
manifestazioni, eventi da parte di enti,
associazioni, comitati

Il/la sottoscritto/a:
dell’ente -

in qualità di:

del comitato -

cod. fiscale:

dell’associazione:
p.iva:

con sede in:
Tel.:

via:
Cell.:

n°:

prov. (

e-mail:

Inoltra la presente richiesta per svolgere l’attività: ---------di carattere: ---------su area pubblica -

che avrà luogo il:
in locale pubblico

su area privata (allegare consenso scritto del proprietario)
in locale privato conforme alle norme edilizie/urbanistiche e antincendi
(allegare consenso scritto del proprietario)
che avrà luogo dal giorno:

al giorno:

dalle ore:

alle ore:

CHIEDE
(barrare ciò che interessa e che dovrà essere allegato)

Allegato 1 - Patrocinio
Allegato 2 - Licenza temporanea di pubblico spettacolo
Allegato 3 - Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
Allegato 4 - Limitazione e/o chiusura al traffico
Allegato 5 - Fornitura di attrezzature, materiali e servizi
Allegati 6, 6a, 6b - Svolgimento manifestazione non competitiva
Allegato 7 - Richiesta presenza protezione civile

SEGNALA
che durante l’iniziativa sopra descritta si svolgerà attività di pubblico spettacolo
ed intrattenimento in cui si avrà un afflusso massimo di 200 partecipanti, si svolgerà entro le ore 24
del giorno di inizio, così come previsto dall’art. 7 comma 8 bis della L. n. 112/2013, che non saranno
installate specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo
spettacolo/intrattenimento, né palchi o pedane per artisti di altezza superiore a mt. 0,80 né
attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico.

)

Si precisa che resta l’obbligo di tenere a disposizione, per eventuali verifiche in loco, la
documentazione attestante l’idoneità statica delle strutture allestite diverse da quelle menzionate
prima e la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli impianti installati a firma di tecnico
abilitato.

COMUNICA
che durante l'iniziativa di cui all'oggetto verrà svolta l'attività di somministrazione di alimenti e
bevande e allo scopo allega la “Denuncia di Inizio Attività di produzione trasformazione,
somministrazione, vendita di alimenti e bevande - D.I.A.” ai seni dell'art. 6 del Reg. Europeo 852/2004
intestata a:
Che ai sensi della L. 35/2012 per l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in
occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali, culturali o eventi locali straordinari
NON E' PIU' RICHIESTA l'autocertificazione dei requisiti professionali, RIMANE invece L'OBBLIGO di
autocertificare il possesso dei requisisti morali. Pertanto alla DIA SANITARIA dovrà essere allegata la
dichiarazione di possesso dei requisiti morali da parte del titolare della DIA.
che durante l’iniziativa di cui all’oggetto verrà svolta l’attività di vendita temporanea su area
pubblica, a tal fine provvederà a controllare che, nell’ambito dell’iniziativa, gli esercenti l’attività di
vendita al minuto siano in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente in materia di
commercio e, prima dell’inizio della manifestazione, ad inviare elenco completo dei dati anagrafici di
tutti i partecipanti.
Si precisa che l’attività sopra menzionata è subordinata al possesso dei requisiti di cui al D.Lgs
114/98, alla L.R. 15/98, alla L.R. 10/2001 ed alla vigente normativa in materia, a tal fine, consapevole
delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali, ai sensi dell’art.47 del
d.p.r.28/12/2000, n.445 (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’)
DICHIARA
Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti richiesti dalla D.G. n. 11/2006, e di avere pertanto
diritto all’esenzione del pagamento dei diritti di istruttoria previsti per le autorizzazioni richieste con la
presente, specificando di essere uno dei seguenti soggetti:
Stato, Regioni, Enti Pubblici e Consigli di Quartiere
Associazioni o altri soggetti che promuovono iniziative senza scopo di lucro
Associazioni ONLUS
Parrocchie

Partiti o gruppi politici

Il richiedente e/o l’organizzatore si impegna sin d’ora a rispettare le normative vigenti inerenti l’iniziativa.
l sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, dichiara di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione d’inizio attività viene resa.

Data

firma_____________________________
(firma del richiedente/organizzatore autografa e leggibile)
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