
AL SINDACO DEL COMUNE DI SPARANISE
SEDE

E, PER CONOSCENZA AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO COMMERCIO / S.U.A.P.

SEDE

OGGETTO: RICHIESTA PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI, EVENTI DA PARTE
DI ENTI, ISTITUZIONI, COMITATI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI. 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a _________________________ (Prov. ______) il ___________________________________ 

residente a _______________________ in via ____________________________________ n. ____ 

Codice Fiscale/Partita Iva |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tel./Cell./Fax __________ / ____________________E-mail _______________________________

in qualità di _____________________________________________________________________
(Presidente/socio/delegato/rappresentante legale/organizzatore…..)

 del/della ________________________________________________________________________
(Associazione/ditta/partito politico…..)

 con sede a _________________________ in Via ________________________________ n. _____

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Partita I.V.A. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 Telefono _______ / _______________ Fax ___________________ e-mail ___________________

INOLTRA RICHIESTA PER SVOLGERE LA SEGUENTE MANIFESTAZIONE:

 ________________________________________________________________________________ 
(titolo e descrizione: festa patronale/sagra/manifestazione/gara/concerto/esposizione/ricorrenza……)

 di carattere __________________________________________ che avrà luogo a Sparanise  in 
(culturale/sociale/ sportivo agonistica e non/religiosa/politica/….)

Via/Piazza/Loc.___________________________________________________________________ 

 presso ______________________________________in data _____________________________ 

 dalle ore ___________ alle ore ____________ 
(orario iniziativa/manifestazione di pubblico spettacolo e trattenimento) 

 

ed  a  tal  scopo  presenta  la  seguente documentazione  riportata  

 patrocinio del Comune di Sparanise

 autorizzazione per occupazione temporanea di area pubblica

 dichiarazione di conformità impianti elettrici ed acustici

 relazione tecnica di conformità del palco/pedane, ecc

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________



Durante  la  manifestazione  saranno  attivati  i  seguenti  tipi  di  attività  aventi  carattere  non

imprenditoriale e senza finalità di lucro, gestiti direttamente dallo scrivente Ente:

somministrazione di alimenti e bevande (si allega  copia SCIA);

tombola lotteria pesca di beneficenza ;

        trattenimento musicale e trattenimento danzante;

        altro (specificare) ____________________________________________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, l’uso di atti falsi ai sensi

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di possedere i requisiti soggettivi previsti dal TULPS e attesta che nei propri

confronti, non sussistono le cause di divieto o sospensione del procedimento amministrativo previste dall'art. 10  legge

575 del 31.5.1965 (antimafia), per  l'ottenimento dell'autorizzazione.

Allega   fotocopia   del   proprio  documento  d’identità.

Sparanise, lì ………………………………… 

………………….………………………………………... 

           (firma) 

N.B.: qualora nell’ambito della manifestazione siano svolte attività commerciali a scopo di lucro da
titolari diversi dall’ente organizzatore, vanno richieste dagli stessi le specifiche autorizzazioni
temporanee (commerciali, sanitarie, di occupazione del suolo, ecc.).

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. 

Sparanise, lì ………………………………… 

………………….………………………………………... 

                 (firma) 


	N.B.: qualora nell’ambito della manifestazione siano svolte attività commerciali a scopo di lucro da titolari diversi dall’ente organizzatore, vanno richieste dagli stessi le specifiche autorizzazioni temporanee (commerciali, sanitarie, di occupazione del suolo, ecc.).

