
Al Signor Sindaco
del Comune di Belluno

La Signora/Il Signor
NOME COGNOME

NATO IL A

INDIRIZZO N° CIVICO

IN NOME E PER CONTO PROPRIO/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE/ASSOCIAZIONE 

CON SEDE IN INDIRIZZO

CODICE FISCALE/PARTITA IVA RECAPITO TELEFONICO

E-MAIL PEC

COMUNICA

di voler organizzare presso l’area pubblica_________________________________:

______________________________________________________________in  data

__________________________ dalle ore ___________ alle ore _______________

una  manifestazione  di  carattere  culturale  /  sociale  /  ludico  /  sportivo  /  turistico  /

folcloristico / commerciale/altro ________________________________ denominata:

che prevede: (descrivere la manifestazione): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
con un ingombro totale di circa ____________________________mq. 
**in caso di attività di vendita e/o attività di somministrazione specificare ingombro
area  ______________ mq e  orario di  apertura al  pubblico dalle ________ alle
________ dei gg __________________________

CHIEDE

a questa Amministrazione di concedere:

□ Concessione di solo Patrocinio Comunale

□ Concessione di Patrocinio Comunale e Contributo non economico
Inoltre chiede la disponibilità del materiale di seguito elencato:
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Quadro A – Utilizzo di attrezzature comunali
Dal giorno ________ dalle ore _____ al giorno _____ alle ore ______ 

  Palco: indicare il numero e la superficie richiesta: 

  Transenne: indicare il numero 

  Sedie: indicare il numero

Quadro B – Fornitura di energia elettrica
  Se si specificare Kw.                                   Volt                                   

 
inizio fornitura: data                         ora                   .  
fine fornitura:    data                         ora                   .  

Quadro C - Richiesta autorizzazione a chiusura viabilità
  se si indicare via/e:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
se si indicare data/e 
_______________________________________________________
se si indicare orario/i ______________________________________

Quadro D – Altro 
(Specificare richieste)

Dichiara  inoltre di  aver  preso  visione  di  quanto  contenuto  nelle  norme  del
“Regolamento  Unico  per  lo  Svolgimento  di  feste,  manifestazioni,  spettacoli,
competizioni sportive, eventi in genere sul territorio comunale e richiesta di patrocinio
e utilizzo attrezzature e impianti di proprietà comunale” del 20/12/2018.

Luogo e data_______________________________
Firma

_________________________________

Allegati:
- copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità
- documentazione come art. 3 del Regolamento di cui sopra in merito alla normativa
riguardante la sicurezza
- planimetria ed eventuale documentazione tecnica

Referente unico: 
SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
Per informazioni: tel. 0437913176


