
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 
 

Attenzione: modulo valevole per una sola manifestazione.                                                  mod. eventi 2014 
 

 

DATI  ORGANIZZATORE 
 
Ragione Sociale 
Proponente 

 
_______________________________________________________________ 
 
� ente morale    � associazione  � comitato   �  altro __________________ 

avente scopo  
� assistenziale   � culturale    � ricreativo   � sportivo 

 
Dati  Presidente/Leg. Rapp. 
(*campi obbligatori) 

 
 
 
 
 
Dati fiscali dell’Associazione 
(*campi obbligatori) 

 

 
Nome  e Cognome  ____________________________ cell _______________ 
 
Indirizzo _______________________________________   Fax   ___________  
 
E.mail__________________________________________________________ 
 
C.F.___________________________________________________________  
     
P.IVA__________________________________________________________ 
 

 

� dichiaro sotto la mia responsabilità, pienamente consapevole delle 
conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace, che l’associazione che 
rappresento è regolarmente costituita ed iscritta agli appositi registri. 

 

EVENTO 
Titolo manifestazione 

 
“                                                                                                                         “ 

 
Tipologia evento 
** si possono barrare più tipologie 

  
 � sfilata                                              � lotteria 
 � gara podistica non competitiva             � tombolata 
 � gara podistica competitiva                         � somministrazione alimenti e bevande 
 � gara ciclistica non competitiva              � mercatino/bancarella 
 � gara ciclistica competitiva                    
                                                            � intrattenimento al pubblico: 
                                                                      � animazione 
                                                                      � spettacolo 
                                                                      � concerto 
                                                                      � attrazioni svago (gonfiabili) 
�altro___________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Luogo di svolgimento 
** per il solo utilizzo delle sale da 
compilare l’apposito modulo  
“utilizzo sale”  

 

 
� Sala Congressi               � Sala Consiglio           � Sala Monte Poieto                 
� Piazza del Comune        � Belvedere Monte Purito 
�  Piazzale della Chiesa    � Piazza Europa                  
� altro _________________________________________________________ 
� Vie del Paese: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Data ed ora inizio delle 
attività 

 
 
 

Data ______________________________________   Ora _______________ 
Data ed ora termine  delle 
attività 

 
 
 

Data ______________________________________   Ora _______________ 
Note da segnalare: 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

MODULO  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE E SOSTEGNO LOGISTICO 
PER MANIFESTAZIONE ANNO 2014 



 

LOGISTICA 
 

Strutture richieste al  
Comune 
** segnalare solo ciò che 
effettivamente si utilizza 

� palco 6x8    � copertura 6x8      
� palco 3x3    � palco 3x3        
� gazebo 3x3 senza laterali � gazebo 3x3 senza laterali 
 

Attrezzature  richieste al   
Comune 
** segnalare solo ciò che 
effettivamente si utilizza 

 
 

� impianto audio   
� bidoni neri spazzatura n._____      
� cassonetti verdi spazzatura n.____  (max2) 
� sedie di legno n._______ � sedie plastica n.______ 
� fari bianchi        � braceri n._____ (max 3)             
� transenne n._____ 
� altro__________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
In caso di occupazione di suolo pubblico compilare l’apposita DOMANDA DI 
CONCESSIONE  

 
Patrocinio 
** solo per associazioni no 
profit, ONLUS 

� si richiede il Patrocinio alla manifestazione  
Sottoscrivendo la richiesta di patrocinio dichiaro fin d’ora, sotto la mia 
responsabilità, che l’evento organizzato, come previsto dagli scopi statutari 
dell’associazione che rappresento, non persegue fini di lucro.  
� verrà consegnata all’Ufficio Turistico copia della locandina che verrà affissa 
sul territorio negli appositi spazi per verificare l’apposizione del logo comunale. 
� Il materiale promozionale non presenterà loghi commerciali o sponsor 

 
Viabilità e Vigilanza 
(Servizio d’Ordine Pubblico) 

 
� Vigili n.____________________ 
� chiusura vie/piazza:______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
� divieto di sosta nelle vie/piazza:_____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
� altro__________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
 

 

• Consegna presso l’ufficio Turistico del Comune di Selvino della presente scheda entro: per manifestazioni 

estive entro 15 giorni prima dell’evento ( N.B. in caso di lotteria almeno 60 gg prima dell’evento, per 

gare podistiche o ciclistiche competitive o non, richiedere modulistica apposita); 

• La modulistica firmata può essere inviata anche via mail all’indirizzo turismo@comunediselvino.it  

entro i termini previsti; 

• La richiesta sarà valutata solo se accompagnata dal presente mod. “eventi 2014” debitamente compilato in 

tutte le sue parti e  sottoscritto dal responsabile. 

• La pratica si conclude con il rilascio dei relativi nulla osta da parte degli uffici comunali,  qualora non 

intervenga diniego motivato entro 30gg dalla presentazione della richiesta. 

• In caso di manifestazione ove previsti:  somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento al pubblico 

e attività di vendita è necessario rivolgersi all’ufficio commercio comunale, per gli adempimenti di 

competenza (tel.035 764250.232 e.mail: commercio@comunediselvino.it). 

 
Data, _____________                  timbro e firma del Leg. Rap.  
 
 
 
 
 

(Allegare copia documento di riconoscimento valido, qualora la firma non venga apposta alla presenza del dipendente comunale) 

 

LEGGE 675/1996 (PRIVCY) I dati personali  forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 


