
All' Area Cultura – Sport – Politiche Giovanili 
dell'Unione Terra di Mezzo

piazza della Libertà 1
42023 Cadelbosco di Sopra (RE)

e per la parte di propria competenza:

 Corpo di Polizia Municipale 
 Area Lavori Pubblici e Patrimonio 

Area Tutela e Valorizzazione del Territorio 
Ambiente – Energia protezione civile 

Commercio
Area Finanziaria e Tributi

OGGETTO: PROPOSTA DI MANIFESTAZIONE/EVENTO (denominazione)

ANAGRAFICA

Il SOTTOSCRITTO, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
DICHIARA i seguenti dati e informazioni

Cognome e nome:

Nato/a:  (PR):  Il:  

Residente a:  (PR):  

In via/piazza:  N°:  CAP:  

Codice fiscale:  

Allegare copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente/legale rappresentante

In qualità di legale rappresentate di: 

Associazione/Ditta individuale/Altro:  

Codice Fiscale/P.Iva:  

Con sede legale in:   

Via Piazza:  

iscritta al registro:  N°: Del:  

Tel/Cel:  Email:  Pec:  

Altro eventuale riferimento per contatti:  

Cognome e nome:  

Tel/Cel:  Email:  

In caso di Onlus o associazioni senza fine di lucro, allegare l'atto costitutivo e/o il vigente statuto; in caso di enti non commerciali 
allegare apposita dichiarazione D.P.R. 445/2000 attestante tale qualifica (se non già depositati presso l'ufficio precedentemente)



CHE INTENDE organizzare la seguente manifestazione/evento:

(denominazione)

Tipologia (è possibile contrassegnare più voci):  
 convegno/incontro pubblico       
 mostra           
 spettacolo teatrale
 concerto/musica dal vivo   
   spettacolo musicale itinerante
 manifestazione sportiva
 gara sportiva non competitiva  
 gara sportiva competitiva 
 evento  religioso
 sagra/festa di paese
 altro:  ____________________________________________________

Luogo (Allegare planimetria): ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Capienza massima consentita: ____________________________________________________________________ persone max.

Data  dal________________________________________________ al________________________________________________
dalle ore___________________________  alle ore________________________________________________________________
dalle ore___________________________  alle ore________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(se l'evento si svolge in più giornate, indicare data e orario di ogni giornata)

che in caso di maltempo  
 non verrà rinviata
 verrà rinviata al:_________________________________presso______________________________________________
specificare eventuali variazioni di orario nel solo caso di rinvio

 Patrocinato  (Delibera n°___ del __________________e/o Prot. n°_____del________________)

 Non patrocinato   In valutazione 

Breve descrizione dell'iniziativa (indicare in cosa consiste la manifestazione)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Modalità di accesso del pubblico:  
 libero e gratuito                   a pagamento
E anche:  
 stand gastronomici      luna park
 altro (specificare): _______________________________________

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
N.B. Dovranno essere tassativamente rispettate TUTTE le restrizioni e le prescrizioni  in vigore

per il contrasto alla diffusione del COVID-19

Stima dei partecipanti
 0-200
 201-1.000
 1001-5.000
 5001-10.000
 >10.000

Densità partecipanti/mq (area occupata evidenziata e calcolata
su planimetria)
 bassa <0,7 persone/mq
 medio-bassa (da 0,7 a 1,2 persone/mq)
 medio-alta (da 1,2 a 2 persone mq)

Età media dei partecipanti
 25-65
 minori di 25 – maggiori di 65

Posizione dei partecipanti
 seduti
 in parte seduti
 in piedi



SOCCORSO SANITARIO
(indicare i dati risultanti dalla notifica della domanda inserita sul portale https://www.118er.it/)

Comunicazione soccorso sanitario  (dgr. 609/2015)             BASSO                   MEDIO                       ALTO 

PIANO DI SOCCORSO ADOTTATO DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI      SI     NO 

OPERATORI E MEZZI DI PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO PRESENTI IN OCCASIONE  DELL’EVENTO        SI     NO 

VOLONTARI FORMATI COME OPERATORI BLSD       SI     NO 

OPERATORI DI SICUREZZA
Indicare  cognome e nome  delle persone abilitate a svolgere ruolo di addetti  antincendio  e/o operatori di sicurezza, in occasione 
della manifestazione in oggetto:

Addetto Antincendio 
(in possesso di patentino per rischio

elevato)

Operatore di sicurezza *
(come da nota sotto riportata)

Tipo di qualifica 
(specificare la qualifica in possesso

dell'operatore)

*  Per l’espletamento di tali mansioni, l’organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei 
seguenti requisiti:
1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze
dell’ordine, alle forze armate, ai  Corpi dei Vigili Urbani,  dei Vigili  del Fuoco, al  Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata
l’idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia.

2. Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di  livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e
abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96. 

TRANSITO/VIABILITA'/CIRCOLAZIONE E SOSTA 

Si rende necessaria la chiusura di aree pubbliche?    SI     NO 
Si rende necessaria la deviazioni di percorsi, strade?  SI     NO 

In caso di risposta positiva compilare il modulo “Richiesta modifica viabilità” da inviare al Corpo di Polizia Municipale 

Si richiede il presidio polizia municipale?:  SI     NO 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Si rende necessaria l'occupazione di suolo pubblico      SI     NO 

In caso di risposta positiva compilare il modulo “Occupazione suolo pubblico” 

ATTREZZATURE E BENI MOBILI

Si richiede l'utilizzo di:

transenne n°:  da depositare*:  Dal:                           Fino al: 

griglie n°:  da depositare*:  Dal:                           Fino al: 

cavalletti n°:   da depositare*:  Dal:                           Fino al: 

sedie n°:  da depositare*:  Dal:                           Fino al: 

Altro (descrivere):  

FORNITURE

Si richiede l'allaccio alla corrente elettrica comunale ?    SI     NO 
Si richiede l'allaccio alla fornitura di acqua comunale ?   SI     NO 
Si richiede l'allaccio alla fornitura di gas comunale ?        SI     NO 
(Indicare sulla planimetria punti di allaccio)



SERVIZI IGIENICI DISPONIBILI NELL'AREA DELL'EVENTO

N° servizi uso donne: N° servizi uso uomini: N° servizi per persone diversamente abili:  

ANIMALI 

E' prevista la presenza di animali?    SI     NO 

In caso di risposta positiva compilare il modulo “Scia benessere animale” da inviare all'Area Cultura, Sport e Politiche giovanili

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Somministrazione di alimenti e bevande temporanea :      SI     NO 

In  caso  di  risposta  positiva  compilare  “Scia  temporanea  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande”  da  inviare  all'Area
Commercio

PULIZIA DEGLI SPAZI

L'organizzatore si impegna a provvedere alla pulizia dell'area, nonché alla raccolta e al corretto e tempestivo smaltimento dei
rifiuti.

Occorrono raccoglitori extra per la raccolta dei rifiuti?    SI      Quanti?_______________       NO  

Specificare il luogo di consegna dei contenitori______________________________________________________________
dal _________________________________________________________________________________________________
(L'ufficio potrebbe indicare un luogo/spazio diverso se ritenuto non congruo)
_____________________________________________________________________________________________________

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLIC  I  
(compilare solo in caso di spettacolo)

1) L'area in cui si soffermerà il pubblico è delimitata all'intorno?    SI     NO 
2) Sono previste strutture per lo stazionamento del pubblico?        SI     NO 
3) L'allestimento è soggetto al DM 19/08/1996 – si tratta di area delimitata con sedute o allestimenti? (Regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione , costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo)                 
 SI     NO 

In caso di anche solo una risposta affermativa

Meno di 200 persone presenti  e:
lo spettacolo finisce prima delle ore 24  (mod 3)

lo spettacolo finisce dopo le ore 24  (mod 4)

Più di 200 persone presenti     ( mod 5)

Se tutte e tre le risposte sono negative

Meno di 200 persone presenti  e:
lo spettacolo finisce prima delle ore 24. (mod 1)
lo spettacolo finisce dopo le ore 24. (mod 2)

Più di 200 persone presenti    (mod. 2)

Sono allestiti: 
 palco/pedana per artisti
  gazebo
 altro

Sono installate attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, installate in aree non accessibili al pubblico?      
 SI     NO 

E' una manifestazione ripetitiva ?     SI     NO 

Verranno diffuse musiche o utilizzati testi tutelati dalla SIAE?      SI     NO  
(Nel caso di risposta positiva l'organizzatore si impegna a pagare gli oneri SIAE esonerando l'Ente da ogni Responsabilità)

ATTIVITA' RUMOROSA

Prevista diffusione rumorosa?      SI     NO 

In caso di risposta positiva compilare il modulo “Domanda di autorizzazione per la disciplina delle attività rumorose e 
temporanee”  da inviare all'Area Tutela e Valorizzazione del territorio

E' previsto il superamento dei limiti stabiliti da regolamento comunale e/o normative vigenti?    SI     NO 

In caso di risposta positiva compilare il modulo “Domanda di autorizzazione temporanea in deroga per la disciplina delle 
attività rumorose e temporanee”  da inviare all'Area Tutela e Valorizzazione del territorio



UTILIZZO SALE COMUNALI

Verranno utilizzate sale comunali?       SI     NO 
Specificare la richiesta:______________________________________________________________________________________

STAMPE E PUBBLICITA'

Verranno distribuite locandine/volantini ?     SI     NO  

POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO intestata all'Associazione/Ditta

Num.                                                                                                          Data scadenza: 

SEGNALA L'INIZIO DELL'ATTIVITA'

Modulo per SCIA di pubblico spettacolo
(Unione - Mod. 1 Area Cultura, Sport e Politiche giovanili)

  

Di  cui  agli  artt.  68  del  T.U.L.P.S.  (R.D.  773/1931),  SCIA  per
effettuare  spettacoli  o  trattenimenti  pubblici  con  la
partecipazione di  non più di  200 persone e non oltre le ore
24.00

Modulo  per SCIA di somministrazione alimenti  e bevande
(Unione – Area Commercio e attività produttive) 

  

 SCIA  per  somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Modulo per  SCIA veterinaria
 (Unione - Area Cultura, Sport e Politiche giovanili) 

  

Ai sensi della L. Emilia Romagna n. 5 del 17.02.2005 e s.m.i. 

 SCIA per benessere animale

RICHIEDE PER L'EVENTO COME SOPRA DESCRITTO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI

  Domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici 
  

(Unione Mod. 2  Area Cultura, Sport e Politiche giovanili)

Di cui agli artt. 68  del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) 
LICENZA  di  pubblica  sicurezza  per  spettacoli  e  trattenimenti
pubblici  con  la  partecipazione  OLTRE  le  200  persone   e  /o
OLTRE le ore 24.00

Domanda di agibilità di pubblico spettacolo
 e 

 SCIA di pubblico spettacolo
  

(Unione Mod. 3  Area Cultura, Sport e Politiche giovanili)

Di cui all'art. 80  e 68 del  T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
AGIBILITA'  DI  PUBBLICO  SPETTACOLO  e  SCIA  per  spettacoli  e
trattenimenti in area delimitata, con sedute o allestimenti  (EX
DM 1996) con la partecipazione ENTRO le 200 persone e che
terminano ENTRO le ore 24.00 

Domanda di agibilità di pubblico spettacolo 
e 

domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici
  

(Unione Mod. 4  Area Cultura, Sport e Politiche giovanili)

Di cui all'art. 80  e 68 del  T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
AGIBILITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO e LICENZA per spettacoli e
trattenimenti in area delimitata, con sedute o allestimenti  (EX
DM 1996) con la partecipazione ENTRO le 200 persone e che
terminano OLTRE le ore 24.00 

Domanda di agibilità e licenza e esame progetto 
 

(Unione Mod. 5  Area Cultura, Sport e Politiche giovanili)

Ai  sensi  dell'  art.  141,  art.  80 e 68 T.U.L.P.S.  (R.D.  773/1931),
AGIBILITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO e LICENZA per spettacoli e
trattenimenti in area delimitata, con sedute o allestimenti  (EX
DM 1996) con la partecipazione di OLTRE di 200 persone

Ordinanza chiusura traffico e/o modifica traffico veicolare
 

(Unione – Richiesta modifica viabilità)

Ai sensi del D. Lgs 285/92 e D.P.R. 495/1992 e
Regolamento dell'Ente per l'occupazione delle aree pubbliche 

Concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico
 

(Unione Terra di Mezzo)

Ai sensi del Regolamento dell'Ente per l'applicazione del canone
unico patrimoniale. Legge n°160/2019

Autorizzazione temporanea in deroga impatto acustico
 

(Unione – Area Tutela e valorizzazione del territorio – Ambiente
e protezione civile)

Ai sensi del Regolamento dell'Ente per la disciplina delle attività
rumorose temporanee

Autorizzazione temporanea di esercizio per spettacolo
viaggiante 

Come  da  Elenco  delle  attività  di  spettacolo,  attrazioni  e
trattenimenti  di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968,  approvato



 
(Unione  - Area Area Tutela e valorizzazione del territorio  -

Commercio e attività produttive) 

con  Decreto  Ministeriale  del  23-4-1969  e  aggiornato  con
Decreto Interministeriale del 18 luglio 2016  (G.U. anno 157° n.
180 del 3 agosto 2016)

SI IMPEGNA

A trasmettere al Questore debita comunicazione per  pubblica
manifestazione                            

Ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S (R.D. 773/1931)

A trasmettere al Servizio Emergenza territoriale 118  debita 
comunicazione e/o presentazione piano soccorso tramite il 
portale: www.118er.it/eventiprogrammati/)           

Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 609/2015

Ad  osservare  le  disposizioni  per  la  disinfestazione  da  zanzare
contro la diffusione virus west nile       

In presenza di ordinanza sindacale in materia e previo parere
della AUSL

A  presentare  la  comunicazione  legata  ai  limiti  di  rumorosità
secondo  quanto  previsto  dal  regolamento  comunale  o  dalle
normative vigenti                     

Ai sensi del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose
temporanee

Copia  di  tale  documentazione  dovrà  essere  inoltrata  all'Area  Cultura  -  Sport  -  Politiche  giovanili  via  PEC  all'indirizzo
segreteria@unionepec.it

DICHIARA  inoltre:

1 di avere ricevuto, in allegato al presente modello di richiesta, l’informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE
2016/679 e di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti;

2 che  il  promotore  dell’iniziativa  assume  ogni  responsabilità  derivante  dallo  svolgimento  dell’evento  in  oggetto,
esonerando  il  Comune  di____________________________________e  l’Unione  Terra  di  Mezzo  da  qualsiasi
responsabilità;

3 di impegnarsi ad utilizzare il logo dell’Unione e del Comune nella forma indicata, senza apportare alcuna modifica o
revisione;

4 che l’evento in oggetto è stato organizzato nel rigoroso rispetto delle prescrizioni finalizzate alla più ampia tutela della
sicurezza dei partecipanti all’iniziativa.

 

                                                                                       IL RICHIEDENTE – DICHIARANTE

                                                                               …...……………………………………………………………

Si allega copia di un documento d'identità in corso di validità.  



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente UNIONE TERRA DI MEZZO, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'UNIONE TERRA DI MEZZO, con sede in Cadelbosco di
Sopra, Piazza della Libertà n. 1, cap 42023, in persona del Legale rappresentante pro tempore.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Ente UNIONE TERRA DI MEZZO ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A.
(dpo-team@  lepida.it).

4. Responsabili del trattamento
L’Ente  può  avvalersi  di  soggetti  terzi  per  l’espletamento  di  attività  ed  il  trattamento  di  dati  personali  di  cui  abbia  la  titolarità.
Conformemente a quanto stabilito  dalla normativa vigente,  tali  soggetti  assicurano livelli  esperienza,  capacità e affidabilità  tali  da
garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni,  compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi,  con la designazione degli  stessi a
"Responsabili  del  trattamento".  Tali  soggetti  vengono sottoposti a verifiche periodiche,  volte al  mantenimento dei livelli  di garanzia
riscontrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.  

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente UNIONE TERRA DI MEZZO per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
I dati  personali  saranno trattati  dall'UNIONE TERRA DI MEZZO esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alla gestione e organizzazione di eventi, necessari per la gestione
dei  rapporti  con l'UNIONE TERRA DI  MEZZO, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad
eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 

7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

A. di accesso ai dati personali;
B. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
C. di opporsi al trattamento;
D. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare:
  - il Responsabile della protezione dei dati dell'UNIONE TERRA DI MEZZO:
    Società Lepida SpA
    Via della Liberazione, 15 - Bologna 
    Tel. 051/6338800
    e-mail: dpo-team@lepida.it
    PEC: segreteria@pec.lepida.it

  - il Titolare del trattamento dei dati
    UNIONE TERRA DI MEZZO
    Piazza della libertà, 1 -  42023 Cadelbosco di Sopra (RE)
    Tel. 0522/918511
    PEC: segreteria@unionepec.it

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma indispensabile per le finalità per cui vengono richiesti.

Per ASSENSO al trattamento dei dati personali,    Data                                     Firma                                                                           


