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

I

sottoscritt

Nat

cognome

nome

a

prov. (

e residente a
in via

prov. (

) il
)

nr.

C. F.

tel./cell

mail@
in qualità di
(Presidente/socio/delegato/legale rappresentante/titolare/organizzatore…..)
del/della
(Associazione/ditta/società/pubblico esercizio/partito politico…..)
con sede a in via/p.za n.
P.IVA

tel/cell.

mail@
INOLTRA RICHIESTA PER SVOLGERE LA SEGUENTE INIZIATIVA:
(titolo e descrizione: festa patronale/sagra/manifestazione/gara/concerto/esposizione..…)

di carattere
(culturale/sociale/sportivo agonistico e non/religiosa/politica/…)

che AVRA' LUOGO A Marano Vicentino in Via/Piazza/Loc.
su area pubblica
su area privata (allegare consenso scritto del proprietario)
in locale pubblico
in locale privato conforme alle norme edilizie/urbanistiche e antincendi
(allegare consenso scritto del proprietario)

nelle seguenti GIORNATE
(inidicare i/il gioni/o, mese e anno) in cui avrà luogo la manifestazione/evento/occupazione)

nei seguenti ORARI
(orario di inizio e di fine manifestazione/occupazione/evento/festa relativo ai singoli giorni)

CHIEDE
(BARRARE CIO' CHE INTERESSA E CHE DOVRA' ESSERE ALLEGATO)

All. 1 IL PATROCINIO
All. 2 LA LICENZA TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO
All. 3 L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
All 4 IL TRANSITO, LA LIMITAZIONE E/O LA CHIUSURA AL TRAFFICO
All. 5 LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI
All.6, 6a, 6b SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA
All. 7 RICHIESTA PRESENZA PROTEZIONE CIVILE
All. 8 L’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA COMUNICAZ. ATTIVITA’ RUMOROSA
allo scopo si includono gli allegati numero:
SEGNALA
che durante l’iniziativa sopra descritta si svolgerà attività di pubblico
spettacolo ed intrattenimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 112/2013 che si
svolgerà entro le ore 24 del giorno di inizio, che si avrà un afflusso massimo
di 200 partecipanti, che non saranno installate specifiche strutture destinate
allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo/intrattenimento,
né palchi o pedane per artisti, né attrezzature elettriche e di amplificazione
sonora accessibili al pubblico, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento
comunale vigente in materia di impatto acustico.
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 intestata a:
il quale è in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lds. n. 59/2010 e
allo scopo allega la “SCIA di inizio attività di produzione trasformazione,
somministrazione, vendita di alimenti e bevande”
che durante l’iniziativa di cui all’oggetto verrà svolta l’attività di vendita temporanea
su area pubblica, per gli operatori in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla
normativa vigente in materia di commercio e allo scopo allega la “SCIA di inizio
attività temporanea di Commercio su Area Pubblica” allegando l’elenco completo
dei dati anagrafici di tutti i partecipanti.
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
Si fa presente, inoltre, che per l’iniziativa sono già intercorsi colloqui con il:
Servizio
- interlocutore
il referente per l’organizzazione dell’iniziativa è il Sig.
cognome
nome
n. tel./cell.

n. tel. Ufficio

e-mail/pec
Il richiedente e/o l’organizzatore si impegna sin d’ora a rispettare le normative vigenti
inerenti l’iniziativa.
Il 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.
Marano Vicentino, lì
________________________________________
(firma del richiedente/organizzatore autografa e leggibile)
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