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All. A: Strutture - aree e strade
Mod. agg. in data 02-01-2014

MODULO RICHIESTA UTILIZZO STRUTTURE - AREE E STRADE
da presentarsi all’ufficio protocollo almeno 30 gg. prima dell’attività

Associazione / Gruppo / Comitato …….…………………………………………………………….
Manifestazione / iniziativa denominata …………………………………………………………….
del/i giorno/i ……………………………………………………..
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO AREA ESTERNA
□
□
□
□

Piazza IV Novembre (Piazza del Municipio) - N.B.: disponibilità 25 kW
Piazza XI Febbraio (Piazza della Chiesa parrocchiale) - N.B.: disponibilità 5 kW
Parcheggio di via Compans (adiacente alla scuola elementare) - N.B.: disponibilità 30 kW
Area esterna della scuola elementare (dietro palestra scuola media) sita in via Compans 9
N.B.: disponibilità 30 kW

Area esterna della palestra della scuola media intercomunale sita in via Monte Paù
Area esterna della scuola media intercomunale sita in via Monte Paù 11
Parco attrezzato di via Prà Secco ( □ zona anfiteatro
□ zona campo da calcetto)
Terreno comunale sito tra via Bianche e via Brenta (dietro palestra Locomotiv)
Parcheggio magazzino Pro Loco sito in via Marconi (ex magazzino comunale)
Parcheggio zona artigianale-industriale (tra via Astico e via Brenta)
Area esterna (campo da basket od altro) della Biblioteca-Centro Culturale Caradium sita in via
M.Ortigara 19
□ Altro …………………………………...………………….………………………………...

□
□
□
□
□
□
□

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO STABILE
□ Sala conferenze della Biblioteca-Centro Culturale Caradium sita in via M.Ortigara 19
N.B.: presenza di impianto allarme

□ Palestra / auditorium della scuola elementare sita in via Compans 9
o tribuna telescopica - N.B.: apertura possibile dal sabato pomeriggio

tappeti in linoleum dim. mt. 25 x 2 per protezione parquet palestra (nr. 14)
o impianto di amplificazione audio della scuola

o

N.B.: presenza di impianto allarme - disponibilità 30 kW

□ Palestra scuola media intercomunale sita in via Monte Paù - N.B.: disponibilità 15 kW

o tappeti in linoleum dim. mt. 25 x 2 per protezione parquet palestra (nr. 20)
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOCALI
□ Ingresso pubblico e servizio igienico della palestra della scuola elementare sita in via Compans 9
N.B.: presenza di impianto allarme

□ Nr. ……… spogliatoi della palestra della scuola elementare sita in via Compans 9
N.B.: presenza di impianto allarme

□ Nr. ……… spogliatoi palestra scuola media intercomunale sita in via Monte Paù
□ Ripostiglio attrezzi ginnici palestra scuola media intercomunale sita in via Monte Paù
□ Servizio igienico dell’ambulatorio medico sito in Piazza IV Novembre
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□

SINDACO - SEGRETERIA
SERVIZI DEMOGRAFICI
EDILIZIA PRIVATA
LAVORI PUBBLICI
RAGIONERIA - TRIBUTI
TELEFAX
CODICE FISCALE E PARTITA IVA
E-MAIL
info@comune.carre.vi.it
SITO UFFICIALE
www.comune.carre.vi.it

0445/893045
0445/893045
0445/892375
0445/892375
0445/893045
0445/390135
00249160243

Sala mensa della scuola elementare sita in via Compans 9 - N.B.: presenza di impianto allarme
Sala consiliare nel Centro Associativo Culturale sito in via Roma 94
Sede Gruppo Giovani nel Centro Associativo Culturale sito in via Roma 94
Ingresso ufficio tecnico - N.B.: presenza di impianto allarme
Altro……………………………………………………………………………………...……

Si precisa che per il regolare svolgimento della manifestazione è necessario disporre di kW …………...........
di energia elettrica presso la/il seguente area/stabile …………….…………………………...…………………
N.B.: Per forniture superiori a quelle disponibili è necessario che l’organizzazione si doti di idoneo
generatore di energia elettrica.
Si chiede :
a) la disponibilità delle chiavi dei seguenti stabili e/o locali : ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……...
……………………………………… che verranno restituite il giorno successivo alla manifestazione.
b) la chiusura al traffico delle seguenti aree e strade comunali :
........................................................................... dalle ore …………… alle ore ………………
........................................................................... dalle ore …………… alle ore ………………
........................................................................... dalle ore …………… alle ore ………………
........................................................................... dalle ore …………… alle ore ………………
c) la chiusura al traffico del seguente tratto di strada provinciale (vie San Lorenzo, Fondovilla, Roma e
Capovilla) ................................................................................................................................................
dalle ore …………… alle ore ………………
d) la presenza del personale del Gruppo Vigilanza Urbana Volontaria nella seguente area
……………………………………………................. dalle ore ……………… alle ore ……………...
e) la presenza del personale del Consorzio di Polizia locale “Nordest Vicentino” di Thiene nella
seguente area/strada ………………………………………............................................................ dalle
ore ……………… alle ore ………………
f) la presenza del custode del seguente stabile …………………………………………………..
……………………………………………................ dalle ore ……………… alle ore ………………
Dichiara :
-

di aver preso visione e di accettare il regolamento comunale per l’assegnazione ed utilizzo degli
impianti ed attrezzature sportive di proprietà comunale;
di aver preso visione e di accettare le tariffe orarie di utilizzo degli stabili comunali per la stagione in
corso;
di assumersi ogni onere relativo a danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l’utilizzo
degli spazi richiesti, sollevando il comune da ogni e qualsiasi responsabilità;
di essere stato informato di quanto segue :
a) l’occupazione stradale comporta l’installazione della segnaletica nel rispetto del Codice della
Strada;
b) nel caso si rendesse necessario il posizionamento di segnaletica integrativa a cura dei dipendenti
comunali, verrà addebitato al richiedente il costo orario del personale impiegato.
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IL RICHIEDENTE
__________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

Informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.
Lgs. nr. 196/03

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine di compiere il procedimento per
cui gli stessi vengono raccolti.
Per poter compiere il procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti nel presente modulo; in caso di
rifiuto il procedimento non potrà essere avviato.
I dati personali raccolti saranno trattati dagli incaricati individuati dal responsabile.
L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del d. lgs. n. 196/03.
Titolare del trattamento è il Comune di Carrè; responsabile del trattamento è il dr. Luigi Alfidi.
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