Allegato A) al Regolamento per calendario manifestazioni / patrocinio / contributo comunale.
AL COMUNE DI
FOSSALTA DI PIAVE
Piazza IV Novembre, 5
FOSSALTA DI PIAVE
OGGETTO: Richiesta per realizzazione iniziativa
Il sottoscritto ……………………………………….……… nato a…………………………………..
(Prov. ……...) il ……………………………. C.F. n. ……………………………………………... e
residente a …………………………(Prov. ……...) n Via/Piazza ………………………….….n. ….
telefono ……………………………………..… e-mail…………………………….…………………
in qualità di:
Presidente

Legale

Rappresentante Altro ( specificare……………………………..)

Denominazione o Ragione sociale …………………... ……………………………………………....
Cod. fiscale ..…………………………………P.Iva ….…………………………………………...
con sede a …………………………….. (Prov.) in Via/Piazza …………………………….. n. …….
Telefono ……………………………Fax…..…………..…...e-mail …………………………………
CHIEDE
di attivare i seguenti procedimenti per la realizzazione dell’iniziativa, descritta nell’All. A1):
inserimento calendario
patrocinio comunale
contributo (in questo caso va applicata la marca da bollo da € 16,00);
concessione uso immobile (Centro civico, Palazzetto, ecc.), da specificare……..………………………………………..
concessione suolo pubblico (Piazza, golena, ecc.), da specificare... ...……………………………………………………….
installazione e agibilità delle strutture (da specificare) …...………………………………………………………………………...
richiesta strutture (palco, transenne, ecc.), da specificare) ...…...…………………………………………………………………
somministrazione di alimenti e bevande
insegne, cartelli, supporti pubblicitari
licenza di pubblico spettacolo o trattenimento
provvedimenti di viabilità
deroga ex L. 447/1995 ai limiti di rumorosità
deroga orario
bidoni asporto rifiuti dal __/__/__ al __/__/__
altro …………………………………….
A tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
• di avere preso visione dei Regolamenti comunali di riferimento;
• che l’iniziativa indicata non persegue scopi di lucro;
• che per l’iniziativa indicata è stato richiesto il
patrocinio
contributo
anche alle seguenti Associazioni/Enti/Fondazioni:…………………………………………………....
ALLEGA
scheda tecnica (allegato A1);
marca da bollo per eventuale rilascio di autorizzazione;
piano finanziario dettagliato con indicate spese e le ipotesi di entrate (in caso di contributo) All. A2);
solo per i soggetti privati, copia dell’atto costitutivo e dello statuto (se non già depositati);
domanda cumulativa per manifestazioni temporanee (se previsto dall’iniziativa) All. A1 bis).

Distinti saluti.
Data ……………………………….

FIRMA ………………………………………………….

Nota Bene: Si informa che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

* Tempi di presentazione: la richiesta deve essere presentata al Protocollo comunale almeno 30 giorni prima della
data di svolgimento dell’iniziativa.

