ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
La presente istanza deve essere consegnata 20 gg. prima della manifestazione.

L’autorizzazione deve essere ritirata prima dell’inizio della manifestazione.
Il sottoscritto ____________________________ nato a _____________ il _______________ residente a
____________ in Via _______________ n. ______, C.A.P.___________ , Tel. n. ____________________,
Fax n. __________________, e-mail_____________________
In qualità di: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede in _________________ Via -____________________ n. _______, codice fiscale/partita
I.V.A._____________,

Tel.

n.

__________________,

Fax

n.

______________________,

e-

mail______________
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo della struttura e dell’area attrezzata in località “PRA MINATI” per lo
svolgimento di una manifestazione temporanea o per l’incontro conviviale a carattere:
religioso

benefico

solidaristico

sociale

politico

altro (specificare) __________________________________________________________
nel/i

giorno/i:

_________________nei

seguenti

orari

____________________,

Partecipanti

n.____________
ATTIVITA’ CHE VERRANO SVOLTE

La manifestazione ha per oggetto le seguenti attività (come risulta dal programma dettagliato che si allega
alla presente): ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ED A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’

-

di aver letto attentamente e di accettare incondizionatamente le norme contenute nel

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA TETTOIA E DELL'AREA DEL PARCO
ATTREZZATO IN LOCALITA' "PRA MINATI" e si obbliga a rispettarle ed a farle rispettare
ai partecipanti alla manifestazione che utilizzeranno il parco in occasione della manifestazione per
cui si sta richiedendo la presente autorizzazione;
continua dietro

-

-

-

-

-

di essere in possesso di tutti i requisiti e delle eventuali autorizzazioni che siano eventualmente
necessari per svolgere la manifestazione e le attività in essa previste;
che la manifestazione non supererà i limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente;
di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni,
per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del TULPS);
di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale nonché di non
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del TULPS);
di non aver riportato condanna per delitti contro la persona dello Stato o contro l’ordine pubblico,
ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di
godere di buona condotta (art. 11 del TULPS);
di non essere stato condannato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon
costume o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, per infrazioni alla
legge sul lotto o per abuso di stupefacenti (art. 92 del TULPS);
che l’attività verrà esercitata nel rispetto della normativa in vigore compresa quella urbanistica,
igienico sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi;
di assumersi in proprio e/o nella sua qualità di rappresentante dell’Ente ogni responsabilità civile e
penale ivi compresa quella risarcitoria che potesse derivare dall’attività svolta durante la
manifestazione all’interno dell’area adibita a parco attrezzato e, comunque, in relazione all’utilizzo
delle relative strutture, per danni a persone e cose, con totale esonero della “ PRO LOCO TEZZE
VALSUGANA” e dei membri dei suoi organi da ogni responsabilità e si obbliga altresì, all’integrale
risarcimento di eventuali danni subiti dalla stessa “PRO LOCO TEZZE VALSUGANA” anche con
riguardo all’immagine della stessa;
di assumersi ogni la responsabilità per lo smarrimento la sottrazione o il deterioramento di cose o
valori ed effetti personali dei partecipanti portati all’interno della struttura esonerando a tal
proposito la “PRO LOCO TEZZE VALSUGANA” da qualsiasi responsabilità a riguardo;
si obbliga a sua cura e spese, al termine della manifestazione o al più tardi nella mattinata
immediatamente successiva, a provvedere sia direttamente sia incaricando apposita ditta alla
pulizia e all’eventuale ripristino dell’area e delle strutture del parco ivi compreso il ritiro e lo
smaltimento dei rifiuti;
di aver effettuato per l’uso dell’area il versamento di Euro ____________ con le seguenti modalità:

NOTE _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Data

Firma leggibile

Lì _____________

_______________________

