
MODULO A 

 

Spett.le 

Comune di Nave  

 

OGGETTO: richiesta autorizzazione per manifestazione/festa/gara sportiva/spettacolo. 

__l __ sottoscritt__ ___________________________________in qualità di ___________________ 

del Gruppo/Associazione _______________________________________________ con sede in via  

____________________________ tel. _________________  mail __________________________ 

CHIEDE 

il rilascio di licenza ai sensi degli artt.68 e 69 del R.D. 773/1931 per la realizzazione del l'iniziativa 

denominata _____________________________________________________________________ 

nei giorni __________________________ dalle ore _____________ alle ore _________________ 

 

□ nell'area privata     □ nell'area pubblica   □  nei locali 

in _____________________________________________________________________________ 

(specificare chiaramente parco o piazza o via) 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste 

dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi (art.76 del DPR 445/2000 e art.21 della L.241/1990), IL SOTTOSCRITTO DICHIARA: 

□ che l’iniziativa si svolge in luogo all’aperto privo di strutture destinate allo stazionamento del 

pubblico e in forma completamente gratuita; 

□ che per lo svolgimento dell’iniziativa (barrare la voce che interessa): 

  

□ non vengono utilizzati palchi/pedane e non vengono installate attrezzature elettriche 

(comprese quelle di amplificazione/diffusione sonora); 

 

□ vengono utilizzate le seguenti strutture: 



n. ______ palchi/pedane con le seguenti caratteristiche: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

n. ______ attrezzature elettriche (comprese quelle di amplificazione/diffusione sonora) con le 

seguenti caratteristiche: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

n. ______ strutture per la realizzazione della manifestazione (es. tendoni) con le seguenti 

caratteristiche: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

□ dichiara che nei propri confronti e nei confronti dell’organismo da lui rappresentato non sussistono 

cause di divieto, sospensione o decadenza previste all’art.10 della legge 31/5/1965 n.575 e successive 

modifiche (c.d. legge antimafia); 

□ di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. del 

18/6/1931 n.773) 

□ dichiara di essere a conoscenza della legge 22/4/1941 n.633 e succ. mod. in materia di tutela del 

diritto d'autore (SIAE); 

Nave lì, ____________________ 

IL RICHIEDENTE 

_____________________________ 

Si allega: 

 ALLEGATI  

X Programma della manifestazione Presentazione obbligatoria 

 Polizza assicurativa Da presentare almeno 3 gg prima dell’inizio 

della manifestazione 

 Modulo B - Richiesta presenza Polizia Locale  

 Modulo C - Richiesta intervento Servizio 

Manutenzioni 

 

 Modulo D - Richiesta patrocinio  

 Modulo E - Richiesta contributo economico  

 Modulo F - Richiesta autorizzazione 

occupazione suolo pubblico 

 



 Modulo G - Richiesta deroga attività rumorosa 

a carattere temporaneo 

 

 Relazione tecnica di un professionista iscritto 

all’albo degli ingegneri o dei geometri che 

attesta la rispondenza dell’impianto alle regole 

tecniche stabilite dalla normativa vigente 

Da presentare in caso vengano montati 

impianti/strutture (tendoni, palchi di altezza 

superiore a 80 cm , attrezzature da 

trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, 

elettromeccanici o elettronici) 

 Dichiarazione di corretto montaggio rilasciata 

dalla ditta installatrice/tecnico abilitato 

Da presentare in caso vengano montati 

impianti/strutture (tendoni, palchi di altezza 

superiore a 80 cm , attrezzature da 

trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, 

elettromeccanici o elettronici) 



MODULO B 

Spett.le Polizia Locale 

 

OGGETTO: Richiesta intervento in occasione di manifestazione/iniziativa. 

__l __ sottoscritt__ ___________________________________in qualità di ___________________ 

del Gruppo/Associazione ________________________________________________________ con  

sede in via _______________________________________ tel. ____________________________ 

COMUNICA che la manifestazione prevede 

� chiusura delle seguenti vie/strade/aree/parcheggi/spazi pubblici 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

� presenza di cortei/processioni, uso di vie/strade per attività dinamiche realizzate: 

� a piedi   □ in bicicletta   �  motocicli 

� auto     □ altro________________________________________________ 

CHIEDE 

 Emissione di Ordinanza per regolamentazione della circolazione stradale 

� la scorta/presenza della polizia locale 

Nave lì, ____________________ 

IL RICHIEDENTE 

      _____________________________ 

           (timbro e firma) 

 

Ufficio Polizia Locale – tel.030/2537409 



   
 
  
 

MODULO C 

 

Spett.le 

Servizio Manutenzioni 

Oggetto: richiesta collaborazione a manifestazioni 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ tel. _________________________ 

per conto ________________________________________________________________________ 

in occasione della manifestazione ____________________________________________________ 

che si terrà il giorno/i giorni _________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

1  ATTREZZATURE 
 

���� pedane  quantità: _______  ���� transenne  quantità: _______ 

���� sedie  quantità: _______  ���� tavoli  quantità: _______ 

���� espositori  quantità: _______  ���� bandiere  quantità: _______ 

���� impianto amplificazione sonora mobile  ���� altro __________ quantità: _______ 

Si ricorda che il comodato delle attrezzature: 

Nel caso di iniziative concomitanti per luogo e periodo di svolgimento sarà data priorità in base 

all’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, hanno priorità assoluta, indipendentemente 

dalla data di presentazione della domanda, le feste organizzate dall’Amministrazione Comunale 

e da questa patrocinata, nonché le sagre di contrada. 
 

 

RITIRO 
 

 
Data e ora:__________________________ 

 

il ritiro e la restituzione delle attrezzature: 

 
• Viene effettuato con mezzi propri dall’organizzatore della manifestazione ���� 

• Viene richiesto al personale del Servizio Manutenzioni e Protezione Civile precisando che, 

previa verifica della disponibilità, il servizio è sottoposto al pagamento dei costi sostenuti 

 

���� 

 

Parte da compilare al momento del ritiro: 

Mi impegno a restituire le attrezzature prese in consegna, nei modi e 

nei tempi indicatimi dal Servizio Manutenzioni e Protezione Civile. 

 

Firma per accettazione:      _______________________________ 

REG. RICHIESTE 

 

N: _____/__ 

 

Data e ora:_______________________________ 

Luogo:__________________________________ 



 

    

���� cassone RSU mc___ quantità: _______ ���� cassonetto plastica quantità: _______ 

���� cassonetto RSU quantità: _______ ���� cassonetto organico quantità: _______ 

���� campana carta quantità: _______ ���� campana vetro  quantità: _______ 

 

Da posizionare presso: _____________________________________________ 
INCARICATO: 

 

___________il_______ 
 

Dal giorno ___________________ al giorno____________________ 

 

Eseguito il:__________ 

 

Si chiede la collaborazione del Servizio Manutenzioni e Protezione Civile al fine di programmare le 

seguenti attività manutentive in relazione allo svolgimento della manifestazione: 

  ESEGUITO: 

���� pulizia strade  ______________________________________________ _____________il______ 

���� sfalcio aree verdi _______________________________________________ _____________il______ 

���� ______________ _______________________________________________ _____________il______ 

���� ______________ _______________________________________________ _____________il______ 

 

N.B. Per tutto quanto non espressamente citato si fa riferimento al “Regolamento per la concessione di aree 

comunali per feste e spettacoli” approvato con delibera C.C. n° 31 del 31/05/2007. 

 

Riconsegna delle attrezzature 

 

Il giorno_______________ alle ore ________. 

                  L’incaricato comunale 

         ____________________________ 
NOTE: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2  CONTENITORI RIFIUTI 

3  MANUTENZIONI 

Data: ____________________ Firma:____________________________ 

 

 

PARTE RISERVATA AL SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE 
 



MODULO D 

Al Signor 

Sindaco del Comune di 

NAVE 

 

OGGETTO: Domanda di patrocinio. 

__l __ sottoscritt__ ___________________________________in qualità di ___________________ 

del Gruppo/Associazione ________________________________________________________ con  

sede in via _______________________________________ tel. ____________________________ 

CHIEDE 

la concessione del patrocinio per l'iniziativa: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, che l'Ente/Associazione non persegue scopi di lucro. 

A tal fine allega alla presente: 

• relazione dettagliata dell'iniziativa, che ne individua sede, tempi di svolgimento e finalità; 

• atto costitutivo e statuto (in caso di richiesta per la prima volta) 

Nave lì, ____________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_____________________________ 

(timbro e firma) 

 

 

 

Ufficio Associazionismo tel. 030/2537423-421 

 



MODULO E 
 

 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 

(Manifestazioni, Iniziative, ecc.) 

 
Al Comune _____________________ 

 

__I__ sottoscritt __ _______________________________________________________________ 

nat__ a _______________________________________________il ________________________ 

residente in _____________________________via _____________________________ n. ______ 

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del ________________________________ 

_____________________________________________________________________________(1) 

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel 

periodo dal ____________________ al _________________________, della seguente 

manifestazione/iniziativa: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità a quanto 

disposto dal Regolamento comunale, allegato alla presente: 

 

Il sottoscritto dichiara che (2) _______________________________________________________ 

organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta: 

* non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; 

* non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto 

dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.115 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n.659; 

* si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per 

manifestazione/iniziativa sopra illustrata; 

* _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _______ dell'importo di €. 

_________________ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la 

presente iniziativa; 

* dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate 

dall'apporto dei componenti (2) ______________________________________________________ 

____________________________________________________________organizzatore e da tutti 

coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonchè‚ oneri riferiti all'uso di 

materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore gi… dispone o che saranno 

messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati. 

 

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 
- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa; 

- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate; 

- copia dell'ultimo bilancio approvato. 

 

Lì __________________________      _____________________ 

    (firma) 

 

_________________ 

(1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato 

(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.  
 
 
 

Ufficio Associazionismo tel. 030/2537423-421 



MODULO E pag.2 

 

EROGAZIONE DI CONTRIBUTO - DICHIARAZIONE AGLI EFFETTI FISCALI 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________________ 

in via ______________________________Codice fiscale _________________________________ 

nella sua qualità di rappresentante legale dell' ___________________________________________ 

_________________________________(1) con sede legale nel Comune di ___________________ 

in via __________________________ codice fiscale e/o codice I.V.A. n: ____________________ 

 

sotto la propria responsabilità 

dichiara 
 

a) che : 

 1. ____________________________________________(1) rappresent ___________________ 

 

esercita/non esercita (2) attività commerciale per il reddito definito dall'art. 51 del D.P.R. 29.09.1973 

n.597; 

 

 

Nave, lì __________________ 

In fede 

____________________ (firma) 

 

 

====================================================================== 

(da compilare nel caso di esercizio di attività commerciale) 

 

b) che il contributo di €. ...........……............ concesso dal Comune di Nave (2) è/non è‚ destinato 

all'acquisto di beni strumentali per l'intero ammontare/per €. ..........……………......... 

 

In fede 

 (timbro) ........…………...........(firma) 

 

====================================================================== 

 

 

c) che il contributo di €. .................. concesso dal Comune di Nave è per attività regolata dalla Legge 

14.08.1967 n. 800 sovvenzionabile sul fondo speciale di cui all'art. 40 della citata legge 800 (1967). 

 

In fede 

(timbro)  ......…………...............(firma) 

 

____________ 
(1) Ditta, Sodalizio, Ente 

(2) Cancellare la voce che non interessa 

(3) Precisare il caso e la somma 

 

Ufficio Associazionismo tel. 030/2537423-421 



MODULO F 

Al Signor 

Sindaco del Comune di NAVE 

 

OGGETTO: Richiesta occupazione temporanea suolo pubblico. 

__l __ sottoscritt__ ___________________________________in qualità di ___________________ 

del Gruppo/Associazione ________________________________________________________ con  

sede in via _______________________________________ tel. ____________________________ 

C.F. _________________________________  e-mail ___________________________________________ 

CHIEDE 

� l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico in occasione della Festa/Iniziativa 
_______________________________________________________________________________________ 

con l'esposizione delle seguenti strutture ______________________________________________________ 

La superficie da occupare equivale a metri quadrati: ____________________________________________ 

� l’utilizzo dell'energia elettrica collegandosi ai contatori del Comune  

L'occupazione verrà effettuata dal _______________ al ______________ compresi i giorni di montaggio e 
smontaggio. 

Nave lì, ____________________ 

IL RICHIEDENTE 

_____________________________ 

 

NB: Si ricorda che per l’utilizzo di energia elettrica da contatori del Comune è previsto un pagamento forfetario pari a € 15,00 

giornalieri. L’Ufficio Tributi provvederà altresì a predisporre i bollettini TOSAP e TARSU a carico degli organizzatori. 

 

 

 

Ufficio Tributi – d.ssa Ogna Gessica tel.030/2537445 



MODULO G 

Spett.le 

U.O. Tecnica – Servizio Ambiente 

OGGETTO: domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea. 

__l __ sottoscritt__ ___________________________________in qualità di ____________________ 

del Gruppo/Associazione ________________________________________________ con sede in via 

_______________________________ tel. _________________ e-mail ________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art.11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, in deroga a 

quanto stabilito dalle normative vigenti, l’autorizzazione per l’attività rumorosa a carattere 

temporaneo consistente in __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

da effettuarsi in occasione della manifestazione _________________________________________ 

presso __________________________________________________________________________ 

nei giorni dal __________________ al _________________ nei seguenti orari ________________ 

Caratteristiche delle sorgenti rumorose: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Nave lì, ____________________ 

IL RICHIEDENTE 

_____________________________ 

 

 

 

Servizio Ambiente – arch. Gianpietro Belluzzo tel.030/2537434 

 



 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SI PRECISA CHE 

E’ NECESSARIO COMPILARE SCIA TELEMATICA COLLEGANDOSI AL SITO 

www.suap.valletrompia.it  

ALLA SCIA MODELLO A) DOVRA’ ESSERE ALLEGATA REVERSALE CON 

DIRITTI SANITARI (36 EURO) E DIRITTI DI SEGRETERIA (30 EURO) 

PER INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELLA SCIA E’ POSSIBILE 

RIVOLGERSI ALLO SPORTELLO UNICO COMUNALE (TEL. 030/2537439) 

 

 

 

 


