Intestazione associazione/soggetto richiedente:

Assolvimento imposta di bollo:

________________________________________________
denominazione – ragione sociale

□ €. 16,00
□ motivazione di esenzione:

________________________________________________
sede

□ onlus
□ identificativo iscrizione CONI (o
affiliazione) o Registro A.P.S.:

________________________________________________
codice fiscale o partita IVA

_______________________

________________________________________________
referente

Al
COMUNE DI NAVE SAN ROCCO
Via 4 Novembre 44 - 38010 Nave San Rocco

DOMANDA
FINALIZZATA ALL’ ORGANIZZAZIONE ED ALLO SVOLGIMENTO
DI EVENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI NAVE SAN ROCCO

RICHIEDENTE:
Denominazione o Ragione sociale:
Sede (indirizzo):
Codice fiscale o Partita Iva:
Referente o avente titolo (es.: Presidente):
Contatto Referente (telefono e posta elettronica):

La presente istanza è finalizzata all’acquisizione di (barrare la/e casella/e di interesse):

□
□
□

Concessione patrocinio del Comune per organizzazione e svolgimento evento.
Autorizzazione all’utilizzo di strutture e/o attrezzature comunali.
Ulteriori autorizzazioni/ concessioni (uso servizi comunali, in materia di inquinamento
acustico, viabilità, occupazione suolo pubblico, altro).

Nello specifico:
EVENTO/ MANIFESTAZIONE:
Denominazione:

Data svolgimento e fasce orarie:

Tipologia:
(sportivo, ricreativo, ludico, musicale):
Descrizione iniziativa:
(programma, eventuale progetto,
bozza materiale pubblicitario, finalità,
oppure
altre
indicazioni
utili
all’individuazione dell’iniziativa)

STRUTTURE per
autorizzazione:

il

cui

uso

si

Periodo

Fascia oraria

(espresso in giorni:
dal _______ al ______)

(dalle ore ___ alle ore ___)

chiede

(la denominazione dell’impianto si riferisce al prospetto
delle tariffe applicabili, ove previsto, ai sensi
deliberazione della giunta comunale n. 5/2018):

Centro sportivo:

□

CAMPO
DA
CALCIO,
SPOGLIATOI,
PARCHEGGI ED AREE D’ACCESSO

□

CAMPO DA TAMBURELLO, SPOGLIATOI,
PARCHEGGI ED AREE D’ACCESSO

Attrezzature scolastiche e sala palestra:

□

SALA PALESTRA SCOLASTICA

□

PALESTRA SCOLASTICA

□

Sala polivalente: AULA DEL CONSIGLIO
COMUNALE

ULTERIORI RICHIESTE di autorizzazione /
concessione:

□

AUTORIZZAZIONE
TEMPORANEO A
COMUNALI

□

AUTORIZZAZIONE
IN
MATERIA
INQUINAMENTO ACUSTICO

DI

(compilare ALLEGATO 1)

□

PROVVEDIMENTI
AI
FINI
DELLA
REGOLAMENTAZIONE
DEL
TRAFFICO
VEICOLARE

(compilare ALLEGATO 2)

ALLACCIAMENTO
SERVIZI O UTENZE

□

CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO TEMPORANEA
(allegare planimetria con l’individuazione
specifica dell’area ovvero l’entità espressa
in metri quadrati)

□

ALTRO

NOTE:

Con la sottoscrizione della presente istanza il soggetto richiedente dichiara di:


impegnarsi a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali annuncia al pubblico l’iniziativa ovvero
promuove l’attività, che la stessa viene realizzata con il concorso del Comune;



prendere atto che:
1) l’organizzazione della manifestazione è interamente a carico del soggetto titolare
dell’evento;
2) l’evento deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
3) il soggetto organizzatore deve comunque garantire l’adozione delle necessarie prescrizioni
di sicurezza;
4) l’Amministrazione comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si
costituisca fra il soggetto organizzatore e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in
dipendenza dell’attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell’intervento, né assume
responsabilità alcuna in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle attività connesse
all’evento medesimo;
5) ai fini dell’eventuale assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni di quanto prescritto dall’articolo 7 lettera a) della legge regionale 13 dicembre
2012 n. 8 e ss.mm. e come modificato da ultimo con l’articolo 1 della legge regionale 29
ottobre 2014, n. 10, verranno indicati i dati, se previsti, attraverso la pubblicazione sul
portale istituzionale - Sezione Amministrazione Trasparente - riferiti all’attribuzione di
vantaggio economico indiretto calcolato sulla base delle tariffe come determinate con
deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 09.01.2018;



ottemperare alle prescrizioni contenute negli atti di autorizzazione e concessione rilasciati a
seguito della presente richiesta.

Con osservanza.

Nave San Rocco, ________________
Il legale rappresentante dell’Associazione ovvero Ente
richiedente

_______________________
firma

PARTE RISERVATA AL COMUNE:

Importo tariffa/
Indicazione ai
fini del
provvedimento/
Note

PATROCINIO:

SI

STRUTTURE:

NO

Importo da corrispondere al Comune
ovvero vantaggio economico indiretto
(totale ore utilizzo x tariffa stabilita con
deliberazione
giunta
comunale
n.
5/2018):

€. _________

________________________________
________________________________

AUTORIZZAZIONE
ALLACCIAMENTO
TEMPORANEO
A
SERVIZI
O
UTENZE
COMUNALI:

SI

NO

AUTORIZZAZIONE
MATERIA
INQUINAMENTO
ACUSTICO:

IN
DI

SI

NO

PROVVEDIMENTI
AI
FINI
DELLA
REGOLAMENTAZIONE
DEL
TRAFFICO
VEICOLARE:

SI

NO

CANONE
OCCUPAZIONE
PUBBLICO:

SI

NO

ALTRO:

DI
SUOLO

€. _______
Esenzione ai sensi
dell’art. 21 “Casi di
non applicabilità del
canone” lett. n) del
Regolamento
per
l'applicazione
del
canone
per
l'occupazione
di
spazi
ed
aree
pubbliche

Firma
Responsabile
servizio:

Data:

