Modello
RichMAN/2015
Al Comune di Castell’Arquato
Piazza Municipio,3
29014 Castell’Arquato
comune.castellarquato@sintranet.legalmail.it

ISTANZA DI PROPOSTA INIZIATIVA DI ANIMAZIONE TERRITORIALE
La presente PROPOSTA di organizzazione di iniziativa di animazione territoriale deve pervenire
all’indirizzo indicato ALMENO 60 GIORNI PRIMA della data dell’iniziativa pena il non
accoglimento.
La presentazione di questo modello NON comporta automatico accoglimento di quanto
richiesto, per il quale viene avviato idoneo specifico procedimento e successiva comunicazione
del suo esito. A seguito di eventuale accoglimento dell’istanza dovranno COMUNQUE essere
inoltrate le specifiche richieste di autorizzazioni (ex. SCIA per somministrazione di alimenti,
trattenimenti danzanti, lotterie) se necessarie.
Il sottoscritto _______________________________________ Nato a _______________________________
il ________________________ C.F.: __________________________________________________________
Residente a ____________________________ in Via ____________________________________________
Recapito telefonico ___________________ E-mail ______________________________________________
Posta elettronica certificata: ________________________________________________________________
In qualità di __________________________ della SOCIETA’/ASSOCIAZIONE __________________________
_______________________________________________________________________________________
Con sede legale a _________________________________ in via ___________________________________
Codice fiscale _____________________________ P. IVA: _________________________________________

CHIEDE
di avviare l’istruttoria per organizzare la seguente iniziativa di animazione territoriale denominata
__________________________________________________________________________________
con svolgimento nei giorni __________________________________________________:
dalle ore ________ del giorno _______________ alle ore ___________ del giorno ___________________
con inizio montaggio strutture dalle ore _______ del giorno _______ alle ore _______ del giorno ________

CHIEDE ALTRESI’
 il patrocinio morale del Comune di Castell’Arquato e l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma
 un contributo economico dal Comune di Castell’Arquato nella misura di __________________________
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 la presenza di almeno un rappresentante dell’Amministrazione in data ______________ ore _________
 la chiusura al traffico delle seguenti vie o piazze: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 l’uso dei seguenti spazi/attrezzature comunali impegnandosi alla corresponsione di quanto dovuto
secondo lo specifico tariffario comunale: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
altro: _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 DPR 445 del
28/12/2000 e art. 21 L. 241/90) in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicati dall’art.
67 del D. Lgs. 06.09.2011 n 159;
di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento né in qualsiasi altra situazione
che impedisca, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività (artt.11, 12, 92 e 131 del TULPS
approvato con R.D. 18.6.1931 n.773);
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 derivante dall’ attività per danni a persone o cose è esclusivamente
a carico del sottoscritto;

DICHIARA ALTRESI’
A) Che l’iniziativa può essere definita:
 PUBBLICO SPETTACOLO musicale danzante
 Ludico/Ricreativa
 Evento sportivo
 Sociale/Educativa/Formativa
 Festival/Evento storico/culturale
 Commerciale
 Turistica
 Medico/Scientifica
 Comizio
 Pubblicazione cartacea/multimediale
 Altro tipo di evento (da specificare) _____________________________________________________
DESCRIZIONE dell’iniziativa _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
OBIETTIVI DELL’ORGANIZZAZIONE __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
RICADUTE SUL TERRITORIO ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
PUBBLICO DI RIFERIMENTO: ________________________________________________________________
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In particolare possono accedere all’iniziativa:
 tutti gli interessati
 un sottoinsieme specifico di cittadini .......................................................................................
Il numero dei partecipanti all’iniziativa stimato è .......................................…………………………………………..
La PROMOZIONE dell’iniziativa si concretizzerà in azioni a livello:
comunale
provinciale
regionale
nazionale
internazionale
descrizione delle stesse: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
si precisa inoltre che per tale iniziativa:
 è stato richiesto il patrocinio anche ai seguenti Enti: 1 __________________________________
2. ________________________________
3. __________________________________
 è stato già ottenuto il patrocinio del Comune di Castell’Arquato in edizioni precedenti:
____________________________________________________________________________
 non è previsto alcun introito economico/non è a scopo commerciale o di lucro
 è prevista un’offerta libera, che sarà interamente utilizzata per ___________________________
_____________________________________________________________________________
 sono previste entrate derivanti da ________________________________________________
____________________________________________________________________________

B) Che le aree interessate dalla manifestazione di cui alla presente istanza sono le seguenti:
 luoghi/aree di proprietà privata: Via/Piazza _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
 luoghi di proprietà e/o uso pubblico.
Via/piazza _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ per la superficie di mq. ___________
E inoltre che per l’iniziativa vengono predisposti dall’organizzazione i seguenti servizi aggiuntivi nel caso il
numero di partecipanti sia considerevole:
 servizi igienici e relativa ubicazione: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 contenitori nettezza urbana ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 parcheggi ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 numero di personale di servizio a disposizione: _________________ con le funzioni di: ____________
__________________________________________________________________________________

C) di provvedere autonomamente alla sottoscrizione dei contratti per gli eventuali allacciamenti
idraulici ed elettrici;
D) di consegnare, il giorno feriale antecedente l’inizio della manifestazione, copia della ricevuta di
versamento relativa alla tassa di occupazione di suolo pubblico (se dovuta) da corrispondere all’AIPA con
sede in Fiorenzuola d’Arda – Via Fulvio Calestani;
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E) di impegnarsi a mantenere l’ordine e la pulizia dell’area occupata;
F) di assumersi l’onere degli eventuali danni che verranno arrecati alle attività, alle strutture, al patrimonio
dell’area occupata;
si allega INOLTRE
- fotocopia documento d’identità del sottoscrittore
- elenco del materiale promozionale che verrà prodotto
- bozze (se già disponibili) del materiale di cui al punto precedente
- …………………………………………………………………………………………………………
Data ____________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

PRIVACY – Informativa per gli utenti
Desideriamo informarVi che il Codice sulla privacy garantisce che il trattamento dei dati personali e/o
sensibili delle persone fisiche e giuridiche si svolge nel rispetto dei loro diritti, delle loro libertà
fondamentali, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale.
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare sarà quindi improntato a liceità e correttezza, nella piena
tutela dei Vostri diritti ed in particolare dei Vostri diritti alla riservatezza. Ai sensi della Legge citata [D. Lgs.
196/03 - (Codice in materia di protezione dei dati personali)]. In relazione a ciò dichiaro di essere informato
che:
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del citato D. Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti dal
Comune di Castell’Arquato saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- il conferimento dei dati è obbligatorio per i dati personali e/o sensibili utilizzabili per lo svolgimento
delle attività istituzionali dell’ente, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche
per statistiche anonime e analisi di dati in forma aggregata.
- in relazione al trattamento previsto potrò esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dalla
Legge citata; in particolare potrò conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, oppormi
al trattamento dei dati, ecc.
Titolare dei dati è il Responsabile del Servizio del Comune di Castell’Arquato competente per il
procedimento.
Data: _______________

Firma: _________________________________
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