MOD. ISTANZA MANIFESTAZIONI

Al Sindaco
del Comune di Collegno

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )
Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, residente a
_____________________ (_____) in __________________________ n° _____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO/DELLA INIZIATIVA PRESENTATO/A IN
DATA ___________________ (dato obbligatorio) DENOMINATO/A
__________________________________________________ CHE SI SVOLGERÀ IN DATA ____________
PRESSO ____________________________________________________________________________________

DICHIARA (barrare
quanto di interesse)
□ Legale rappresentante pro/tempore della :
ONLUS
ASSOCIAZIONE
ENTE (es. Istituto didattico ecc…)
PERSONA GIURIDICA

DENOMINATA:____________________________________________________________________ con
sede Legale in ______________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA_________________________________________________________________
via/c.so/p.zza ___________________________________________________n._____________________
con recapito telefonico:__________________________________________________________________
posta elettronica / posta elettronica certificata _________________________________________________
iscritta al ________________________________ n° _______________________________________
RICHIEDE:
la concessione del patrocinio
contributo economico di Eu_____________________
l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per mq/area______________________________

______________________________________________________________________________:
(barrare quanto di interesse)
•
SENZA modifica della viabilità
•□ con modifica della viabilità/piazze
tramite:
• o chiusura strada/modifica
sensi di marcia e/o accessi
• o delimitazione sosta su
area a parcheggio
dal giorno _______________________ ore ______________
al giorno ________________________ ore ___________
nella via/corso/p.zza _________________________________________________________________
mediante posa di (divieti di sosta, transito, transenne ecc..):

ed allega alla presente istanza una planimetria in scala e/o idonea mappatura (es. tramite Google Maps),
della zona interessata, sulla quale sono riportate le dimensioni dell’occupazione.
Attenzione: il rilascio della presente autorizzazione comporta la corresponsione - ai sensi di legge - di una ulteriore MARCA DA
BOLLO € 16,00

�
Il rilascio delle seguenti autorizzazioni / licenze/scia (da presentarsi ai sensi del DPR 160/2010 smi
a cura degli operatori interessati):
•
•
•
•

VENDITA temporanea su area pubblica
n°____________
SOMMINISTRAZIONE temporanea alimenti/bevande
n°____________
ORARIO DI VENDITA ______________________________________________
(ALTRO)__________________________________________________________

� la concessione del seguente materiale:

la concessione in uso delle seguenti strutture:

(Note: Il palco spettacolo non è a disposizione delle manifestazione/iniziativa/evento/attività)
� la stampa di n. ____ volantini e n. ____ locandine.

impegnandosi, sin da ora, al ritiro dell’eventuale materiale richiesto e concesso presso il Magazzino
Comunale del Comune sito in Via Tampellini 41 di Collegno, previo appuntamento con l’Ufficio
Viabilità (011-4015838), nonché al deposito di idonea cauzione nei casi previsti dalla vigente normativa
regolamentare.
DICHIARA

Che il ritiro, il posizionamento e il mantenimento in loco della segnaletica, qualora necessaria,
nonché l’annesso trasporto/posizionamento e utilizzo di altro materiale fornito saranno effettuati per
conto della scrivente associazione, dalla ditta incaricata:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

luogo, data …………………………… …………………………………………………………
(firma per esteso del dichiarante)*

* la data, la firma e la fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità sono obbligatori
pena la nullità della domanda.
N.B. = è fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ove questa risulti necessaria ai fini del
procedimento amministrativo.
ALLEGATI:
-planimetria in scala e/o idonea mappatura (es. tramite Google Maps), della zona interessata, sulla quale
sono riportate le dimensioni dell’occupazione; -Fotocopia documento d’identità.

NOTA BENE:
LA PRESENTE ISTANZA PUO’ ESSERE PRESENTATA SOLO DOPO LA TRASMISSIONE DEL
PROGETTO/INIZIATIVA.

