MODELLO UNIFICATO RICHIESTE PER MANIFESTAZIONI
da consegnare almeno 30 gg. prima della manifestazione
o 15gg. prima in caso di solo patrocinio

Comune
di Calci

Il sottoscritto organizzatore responsabile della manifestazione
Nome

Cognome

Comune di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Via/Piazza e n. civico

telefono

cellulare

Codice Fiscale/ Partita IVA

@mail

In qualità di

della società/ associazione

sede in

Via/Piazza e n. civico

telefono

cellulare

Codice Fiscale

@mail

Persona da contattare per le comunicazioni inerenti la manifestazione (se diversa dal responsabile)
Nome

Cognome

telefono

cellulare

Codice Fiscale/ Partita IVA

@mail

PORGE DOMANDA per effettuare la seguente manifestazione
Titolo della manifestazione:

 allegato programma dettagliato
 (in alternativa) descrizione della manifestazione:

che si svolgerà dal giorno

/

/

al giorno

/

/

presso

e a tale fine compila i seguenti quadri riguardanti la manifestazione:
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Quadro A

Dati generali

Soggetti terzi coinvolti nella manifestazione
(in caso di spettacolo specificare il nome della compagnia, gruppo o formazione musicale)
Nominativo compagnia/ gruppo/ altro

Nome referente

Cognome referente

telefono

cellulare

Codice Fiscale/ Partita IVA

@mail

Nominativo compagnia/ gruppo/ altro
Nome referente

Cognome referente

telefono

cellulare

Codice Fiscale/ Partita IVA

@mail

Finalità
 commerciali/ fine di lucro

 promozionali

 beneficenza a favore di:
Previsione numerica dei partecipanti
Ingresso
 libero
 necessaria prenotazione

 a offerta
specificare tel.

 a pagamento

Richieste
 patrocinio (la manifestazione non può avere fini di lucro)
 stemma (la manifestazione non può avere fini di lucro)
 suolo pubblico gratuito
 contributo straordinario (deve rispettare i vincoli di cui all’art. 13 del Regolamento Contributi)
euro
Pubblicizzazione
 su tabellone/bacheca comunale
 su sito web comunale
 esposizione depliant nel Palazzo Comunale
 comunicato stampa
(allegata copia del comunicato)
Sì 
No  (da trasmettere entro)
Per la pubbliche affissioni rivolgersi a

/

/

IRTEL srl Tel. 050/796064 - Cell. 339/1578895
Via Magellano, 158 - San Giovanni alla Vena (Vicopisano)
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Quadro B

Utilizzo suolo pubblico e locali di proprietà comunale

Luogo di svolgimento
 piazza/e

mq. suolo pub.

 via/e

mq. suolo pub.

 giardini

mq. suolo pub.

 altro

mq. suolo pub.

 sala consiglio

Locali richiesti

 tendone

 palestra

 biblioteca

 altro
Periodo di occupazione del suolo pubblico o di utilizzazione delle strutture comunali
inizio occupazione (compreso montaggio)

data

/

/

dalle ore

/

/

fine occupazione (compreso smontaggio)

data

/

/

entro le ore

/

/

Installazione di bagni chimici e wc mobili (a carico del richiedente)
No 

Quadro C

Sì  luogo di installazione

Rifiuti

La manifestazione prevede la produzione di rifiuti?

No 

Sì 

(se si) specificare il sistema raccolta differenziata:

(se si) specificare le modalità di conferimento dei rifiuti prodotti:

La manifestazione prevede la installazione di segnaletica temporanea (frecce e
nastri indicatori percorso, ecc.) ?
(se si) specificare la data di rimozione di tutta la segnaletica temporanea installata
data

Quadro D

/

/

No 

Sì 

entro le ore

Sicurezza (Direttiva Gabrielli del 19 giugno 2017 e successive disposizioni )

Allegata relazione/piano sulle misure di Safety e Security

Sì 

No 

Necessaria partecipazione di volontari sicurezza

Sì 

No 
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Quadro E

Fornitura di attrezzature e strutture di proprietà comunale, utilizzo e montaggio
di strumentazione, fornitura di energia elettrica (1)

Strumentazione audio/video/multimediale
(specificare la strumentazione eventualmente necessaria)
 computer
 proiettore
 altoparlante

 microfoni

 altro

utilizzo e montaggio strutture e attrezzature di proprietà comunale
Palco richiesto

No 

Sì  superficie

Pedana richiesta

No 

Sì  superficie

Fornitura sedie

No 

Sì  numero

Transenne antipanico

No 

Sì  numero

Altre attrezzature

tipo
numero

Completamento allestimento data

/

/

ora

Installazione di impianti illuminazione, amplificazione, di arredi e strutture diverse e/o aggiuntive
(descrizione tipo di impianti e arredi)

 allegato progetto di installazione di eventuali arredi e strutture omologate e collaudate
Fornitura elettrica

No 

inizio fornitura:

data

Sì 

Kw.
/

/

Volt
ora

fine fornitura:
data
/
/
ora
(per l’ attivazione di utenze temporanee sono necessari almeno 20 giorni lavorativi dalla data della
richiesta del preventivo)
Installazione di attrezzature non comunali delle quali è responsabile l’organizzatore responsabile della
manifestazione (es. gonfiabili, saltarelli, pedane, stands, transenne, gazebi…)

(1) La fornitura di attrezzature e strutture, l’utilizzo e montaggio di strumentazione, la fornitura di
energia elettrica andranno in base alla disponibilità e secondo quanto previsto dal Regolamento
Comunale

Comune di Calci - MODULO INIZIATIVE V.01 2018_06_08 NO SOTTOLINEATURA

4/6

Quadro F

Autorizzazioni per attività commerciali soggette a pratica SUAP

Pubblico spettacolo ed intrattenimento
Installazione attrazione spettacolo viaggiante
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Manifestazione commerciale a carattere straordinario
Manifestazione di sorte (lotteria, tombola, banco di beneficenza)
Altro

No 
No 
No 
No 
No 

Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 

(nel caso di risposta/e affermative)
SI IMPEGNA
almeno
20 5 giorni
a presentare allo Sportello Unico Attività Produttive tramite il portale telematico Star,
entro
dall'autorizzazione
del Giunta
Comunale, la seguente documentazione necessaria per i relativi
(venti)
giorni prima della
data dell'evento
procedimenti amministrativi/autorizzativi previsti dalle vigenti normative:
- SCIA per pubblico spettacolo ed intrattenimento
- Richiesta di autorizzazione per installazione attrazione spettacolo viaggiante
- SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande e notifica sanitaria Reg.to CE 852/04
- Comunicazione manifestazione commerciale a carattere straordinario
- Comunicazione manifestazione di sorte (lotteria, tombola, banco di beneficenza)
Altro ……………………………………………………………………………………………
Non è ammessa la presentazione della pratica in forma cartacea.
Ai fini della scadenza del termine di cui sopra farà fede la data di inserimento della pratica nel portale
telematico.

Dichiara di essere consapevole che in caso di mancata o incompleta presentazione della necessaria
documentazione, nel termine di cui sopra, l'evento non potrà avere luogo.

Quadro G

Richiesta di modifica alla viabilità (2)

chiusura viabilità

No 

Sì  (in caso di risposta affermativa) indicare via/e - data/e - orario

via/piazza

data

/

/

dalle

alle

via/piazza
via/piazza

data

/
/

dalle

alle

data

/
/

dalle

alle

via/piazza

data

/

/

dalle

alle

via/piazza

data

/

/

dalle

alle

(2) l’eventuale modifica della viabilità è soggetta ad espressa autorizzazione dell’autorità

competente
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Quadro H

Altro (Specificare richieste)

E DICHIARA
che durante la manifestazione non verranno superati i limiti di rumorosità di cui alla normativa
vigente; - che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore, compresa quella
urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi - che ogni responsabilità civile e
penale comunque derivante dall’attività per danni a persone e cose è esclusivamente a carico del
richiedente.
Inoltre consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione false o mendaci ai sensi dell’art.76
del D.ldg 445/00
DICHIARA
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art.10 della legge 31.5. 1965 n.575 - di non essere a conoscenza che nei confronti della società
associazione che rappresenta sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto della
legge 31.5. 1965 n.575
- che la manifestazione rispetta quanto previsto dalla delibera del Consiglio Comuale n.5 del
29/01/2018 circa l’occupazione di aree pubbliche da aprte di soggetti che si ispirino ai disvalori del
fascismo, del nazismo o che contrastino con i valori democratici espressi in Costituzione
Allegati

 programma dettagliato
 planimetria della disposizione
 comunicato stampa
 relazione/piano sulle misure di Safety e Security
 progetto installazione arredi e strutture omologate e collaudate

altro

Luogo e data

Firma e timbro

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice
Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).

Comune di Calci - MODULO INIZIATIVE V.01 2018_06_08 NO SOTTOLINEATURA

6/6

