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Mod. agg. in data 02-01-2014

MODULO COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE O INIZIATIVA
da presentarsi all’ufficio protocollo almeno 30 gg. prima dell’attività
Al Signor Sindaco
del Comune di Carrè
e p.c. alla Pro Loco Carrè
Il sottoscritto …………………………………………………… in qualità di …………………………………
dell’Ass.ne / Gruppo / Comitato ……………………………………………………… tel. ……………………
fax ………………… email …………………………………….. comunica che il/i giorno/i ………………….
dalle ore …………. alle ore …...……... intende svolgere/organizzare la manifestazione/iniziativa denominata
…………………………………………………………………………………………………………………...
Ai fini dell’organizzazione e della realizzazione della suddetta manifestazione/iniziativa chiede la
collaborazione dell’amministrazione comunale.
Dichiara :
- che la partecipazione massima di pubblico prevista è di nr. ………….. persone contemporaneamente;
- 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;
durante la manifestazione saranno aperti uno o più stand gastronomici (necessaria autorizzazione
ULSS e la successiva presentazione del modulo S.C.I.A. al comune);
durante la manifestazione è prevista la diffusione sonora di musica e/o l’esibizione in pubblico di
artisti (necessaria richiesta autorizzazione al comune e permesso SIAE);
Precisa che durante la manifestazione il servizio di assistenza sanitaria sarà garantito da parte di :
…………………………………………………………………………………………………………………...
Carrè, lì …………………..
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)

Per eventuali comunicazioni contattare il sig. ……………………………………… al nr. ……………………
All. : □ Mod. A - Richiesta utilizzo strutture - aree e strade comunali e/o strada provinciale;
□ Mod. B - Richiesta utilizzo beni - strumentazioni - attrezzatura.

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.

