Marca da Bollo € 16,00

ISTANZA CUMULATIVA PER EVENTO TEMPORANEO IN LUOGO ALL’APERTO
Al Comune di VIGONE
Ufficio Polizia Amministrativa
Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________ il ________________________________________
residente a ________________________ Via/Piazza___________________________________________
Telefono________________________ email_________________________________________________

□ In qualità di titolare ditta individuale
□ In qualità di legale rappresentante della Società_____________________________________________
C.F.__________________________________________________________________________________
Richiedo le seguenti autorizzazioni necessarie lo svolgimento dell’evento temporaneo denominato
_______________________________________________________________________________________
che si terrà i/il giorno/i____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
dalle ore____________________________________ alle ore_____________________________________:

□ Autorizzazione per lo svolgimento dell’evento:_________________________________
□ Autorizzazione per la concessione occupazione suolo pubblico di mq:_______
dalle ore___________ alle ore____________
vedasi tariffe e modalità di pagamento in calce al modello

□ Autorizzazione per attività rumorose in deroga ai limiti ed orari previsti

all’art. 15 lettera b) del

Regolamento comunale delibera C.C. n. 7/2004, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera h), della Legge
26 ottobre 1995 n. 447 e dell’art. 9 ella L.R. 20 ottobre 2000, n. 52

□ il patrocinio per il seguente motivo:_______________________________________________
_______________________________________________________________________________

AL RIGUARDO DICHIARA QUANTO SEGUE:

Relativamente alla Viabilità
Verranno impiegate le seguenti Vie/ Piazze:
___________________________________________________________________________________
e si chiedono pertanto le seguenti limitazioni di circolazione (es. divieto sosta ambo lati, chiusura

dalle ore ... alle ore...., provvedimenti comunque analiticamente specificati):
Via / Piazza _____________________________________________________________________________
Tipologia di sospensione ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Relativamente alla somministrazione di pasti comunica:
□ Non verranno somministrati pasti.
□ Verranno somministrati pasti:
Si occuperà della preparazione dei pasti la ditta_______________________
Al riguardo si allega Notifica di attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande
Oppure:

I pasti verranno preparati dalla ditta_________________________________________________
nei locali siti in _________________________________________________________________
e trasportati con mezzi e contenitori a norma di legge.
La preparazione e la somministrazione degli alimenti verrà effettuata in proprio.
Al riguardo si allega Notifica di attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande
Relativamente all’aspetto della sicurezza dello svolgimento dell’evento:
L’evento, consiste in una manifestazione a carattere temporaneo svolto all’aperto, privo di
strutture e spazi specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a
spettacolo e manifestazione varie o con palchi per esibizioni di vario tipo con altezza non
superiore a 0.80 mt.
Di essere a conoscenza delle disposizioni della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni in materia di tutela del diritto d'autore (SIAE) e del D.lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n.
708 e successive modificazioni in materia di assistenza e previdenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS).
Allega alla presente:
1) planimetria
2)versamento tassa occupazione suolo pubblico,
3) descrizione della tipologia degli impianti e/o macchinari aventi diffusione sonora che verranno
impiegati nell’attività con l’indicazione del livello di potenza
4) fotocopia carta identità

5) eventuale locandina dell’evento.
Ad allestimento definitivo verrà esibito la dichiarazione di esecuzione a regola d’arte degli
impianti elettrici installati a firma di un tecnico abilitato.

Quanto sopra viene dichiarato sotto forma di autocertificazione, con consapevolezza delle
responsabilità penali, civili ed amministrative assunte in caso di dichiarazioni non veritiere.
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Vigone, lì

Firma________________________

Tariffe occupazione suolo pubblico:
€ 0,50 al mq. tariffa
€ 0,25 al mq per coloro che hanno già autorizzazione per dehor – estensione dell’occupazione suolo pubblico
€ 0,05 al mq. per manifestazioni con il patrocinio del Comune
€. 17,50 diritti di istruttoria da specificare nella causale
Da pagarsi:
c/c 30916100 intestato a Tesoreria Comunale
Bonifico Bancario Codice Iban IT 73S0629546770T20990010272
Direttamente alla Tesoreria Comunale C.R.S Via Umberto I°, n. 31

