
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                 
 

 
 
 
 
 

                                                    
 
 

Modulo valevole per una sola manifestazione da inoltrare improrogabilmente entro il 31 MARZO per il 

calendario estivo ed entro il 30 SETTEMBE per il calendario invernale; per altri periodi almeno 30 gg. 

prima dell’evento, all’indirizzo mail:  protocollo@comunediselvino.it 
 

 
ORGANIZZATORE 

Ragione Sociale 
 

 
_______________________________________________________________ 
 
 E.T.S. (Ente Terzo Settore)  Gruppo/Comitato   ASD   APS 
 Altro (specificare): __________________________________________________ 
 

 
Presidente/Leg. Rap. 
(campi obbligatori) 

 
 
 
 
 
 
 
Dati fiscali dell’Associazione 
(campi obbligatori) 

 

 
Cognome e Nome   _______________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________________________  
 
Cell  _____________________ e.mail ________________________________ 
 
Pec____________________________________________________________ 
 
C.F.___________________________________________________________  
     
P.IVA__________________________________________________________ 
 

 

 
Denominazione 
manifestazione 

 

Per queste finalità: 

 
__”__________________________________________________________”___ 
 
________________________________________________________________                                                                                                                       

 
Tipologia evento 
** si possono barrare più tipologie 
 

ALLEGARE PROGRAMMA  
DETTAGLIATO 

  
 ❑ sfilata                                              ❑ lotteria 
 ❑ gara podistica non competitiva             ❑ tombolata 
 ❑ gara podistica competitiva                         ❑ somministrazione temp. Alim. e Bev. (SCIA) 
 ❑ gara ciclistica non competitiva              ❑ mercatino/bancarella (Elenco espositori) 

 ❑ gara ciclistica competitiva                   ❑ spettacolo/intrattenimento:                                                             
  (All.: copia polizza assicurativa,                                 ❑ animazione 

 tabella di marcia, percorso)                                     ❑ concerto 
                                                                           ❑ attrazioni svago (spett. viaggiante) 

                                                                                (Modulo comunicazione manifestazioni temporanee TULPS) 

❑ altro (specificare): _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Luogo di svolgimento 
Spazi pubblici/privati 

 
❑ Sala Congressi               ❑ Sala Monte Poieto         ❑ Borgo Taramelli         
❑ Piazza del Comune        ❑ Belvedere Monte Purito 
❑ Piazza della Chiesa        ❑ Piazza Europa                  
❑ Vie del Paese: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
❑ altro __________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Data ed ora inizio delle 
attività 

 
 
 

Data ______________________________________   Ora _________________ 
Data ed ora termine  delle 
attività 

 
 
 

Data ______________________________________   Ora _________________ 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE TEMPORANEA 
Infopoint Altopiano Selvino e Aviatico tel. 035 0521582 

Modulo Manifestazioni di Sorte 

locali 
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LOGISTICA 
 

 
 
 
Strutture e Attrezzature 
richieste al Comune 
 

** segnalare solo ciò che effettivamente si utilizza 
 
❑ palco 6x8     ❑ palco 3x3    ❑ palco 3x3    
❑ impianto audio  ❑ cestini a trespolo_____(max 5) 
❑ sedie di legno n._______(max 40) ❑ sedie plastica n.______(max 200) 
❑ fari bianchi       ❑ transenne n._____(max 25)  
❑ altro__________________________________________________________  
La concessione delle attrezzature è vincolata alla disponibilità, in quanto è data priorità agli eventi e alle 
manifestazioni organizzate dall'Amministrazione o dall’Associazione che per prima ne fa richiesta (riferimento 
data protocollo). 

 

 
 
 
 
COSAP  
concessione temporanea occupazione 
suolo pubblico 
Regolamento approvato con D.C.C. 
n.11 del 08/04/2021 
Riferimento Ufficio Tributi  
035 764250 mail 
tributi@comunediselvino.it  

 
❑ occupare lo spazio/area in Via/Piazza________________________________ 
❑ superficie complessiva mq_________________________________________ 
❑ dal _______________  al _________________________________________  
❑ n. giorni____________ dalle ore _______________alle ore ______________ 
❑ a tal scopo allega documentazione idonea ad individuare il tipo e l’entità 
dell’occupazione (schizzi planimetrici, disegni, grafici, fotografie ecc…) 
n. allegati_______________________________________________________   
❑ il sottoscritto dichiara di sottostare a tutte le condizioni contenute nel vigente 
Regolamento comunale Cosap, nonché a tutte le prescrizioni motivate che 
l’Amministrazione intenderà prescrivere per il tipo di occupazione da realizzare. 
 

 
 
 
PATROCINIO (concessione 
utilizzo logo comunale) 
iniziative no profit 

 
❑ 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. La concessione del patrocinio non esonera 
l’organizzatore dal richiedere le autorizzazioni ed i permessi necessari allo svolgimento 
della manifestazione, né dal pagamento di tasse e canoni dovuti. 

❑ verrà consegnata all’Infopoint copia della locandina che verrà affissa sul 
territorio negli appositi spazi per verificare l’apposizione del logo comunale. 
❑ Il materiale promozionale non deve presentare loghi commerciali o sponsor 
 

 
PUBBLICITA’ TEMPORANEA 
(LOCANDINE, STRISCIONI, 
VOLANTINAGGIO)  
riferimento Publiberg 333 3671882  
tel.035 4876251 publiberg@gmail.com 

 

❑ striscioni ❑ bandiere ❑ tnt consecutivi ❑ locandine  ❑ altro______________ 
n.___________ grandezza__________________________________________  
Posti in via_______________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
❑ aree private di cui allego autorizzazione del proprietario 

 
 
 
 
 
 
Viabilità e Vigilanza 
(Servizio d’Ordine Pubblico) 

Emissione ordinanza di 
modifica alla viabilità 
Riferimento Consorzio di Polizia 
Locale “Unione Insieme sul Serio” 

Tel. 035/4127162 
centraleoperativa@unionesulserio.it 

 

 
❑ Vigili n.________________________________________________________ 
❑ la manifestazione non prevede la richiesta di chiusura strada 
❑ la manifestazione prevede la richiesta di chiusura strada: 
vie/piazza: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
Dalle ore ______________________________alle ore____________________ 
 
❑ divieto di sosta nelle vie/piazza: 
_____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
Dalle ore ______________________________alle ore____________________  
 
❑ altro__________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

• Di impegnarsi a produrre tutti i documenti previsti dalla normativa vigente per l’ottenimento di tutte le 
autorizzazioni necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività; nella fattispecie: 

- relazione di impatto acustico (qualora prevista); 
- copertura assicurativa RC (copia quietanza polizza) 
- copia ricevuta comunicazione sanitaria Areu (piattaforma games). Attenzione la comunicazione ad 

Areu è sempre obbligatoria anche per piccole manifestazioni; 
- tabella calcolo rischio; 
- piano “Safety & Security” (incolumità e sicurezza) per l’area dove viene svolta la manifestazione, 

firmato da un professionista abilitato (riferimento Circolare Ministero dell’Interno del 28 luglio 2017 e 
successive modifiche e integrazioni);   

- scia notifica sanitaria (in caso l’evento comprenda attività di somministrazione alimenti e bevande al 
pubblico); 

- scia attrazioni svago (in caso di presenza di gonfiabili – attrazioni spettacolo viaggiante); 
- permesso Siae (in caso sia presente musica registrata o dal vivo). 

 
N.B.: L’attività di intrattenimento e pubblico spettacolo con capienza complessiva di pubblico 
superiore alle 200 persone è soggetta invece al rilascio della licenza di agibilità da parte del 
Comune, ai sensi dell’art. 80 Tulps, previo parere OBBLIGATORIO della Commissione 
Intercomunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo (c/o Comunità Montana Valle Seriana) circa 
l’agibilità delle strutture e degli impianti.  
link al sito  http://www.cmvalleseriana.bg.it/pagine/come_fare_per/cvlps 
Il suddetto parere viene richiesto dal Comune in qualità di Sportello Unico, entro un mese 
dall’evento. I costi di sopralluogo e seduta commissione plenaria sono a carico 
dell’organizzatore. 
 

• Di comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o annullamenti di quanto indicato nel presente 
modulo via mail a protocollo@comunediselvino.it o al n. 035 0521582, nonché agli uffici interessati 
(polizia locale, siae ecc) 

 
            In Fede 

Data, _____________       timbro e firma del Legale Rappresentante  
 

 

 
 

 

 

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

Art.38 del DPR n.445/2000 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03, informiamo che il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Selvino, ai soli 

fini istituzionali senza quindi cessione a terzi; la firma del presente costituisce consenso al trattamento dei dati personali per le sole finalità 

sopra descritte.  
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A CHI RIVOLGERSI PER GLI ADEMPIMENTI EVENTUALMENTE CORRELATI: 

 

 

• S.I.A.E 

L’ufficio competente di zona è: 

Rag. Cinzia Vedovati – Mandatario di Albino 

Via Provinciale, 4 – 24021 Albino (Bg) 

Tel.  035 754 444 - Fax 035 751 854  - Cell. 335 6210783 

e-mail albino@mandatarie.siae.it Orari da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

 

 

• AFFISSIONI 

PUBLIBERG Srl (Sig.ra Stefania Zanoli)  

Cell.  333/3671882 – Tel. 035/4876251 - publiberg@gmail.com 

 

• SERVIZIO D’ORDINE (VIGILI) 

Consorzio di Polizia Locale “Unione Insieme sul Serio” 

Centrale Operativa - Via Papa Giovanni XXIII, 20 - NEMBRO 

Tel. 035/4127162 – Fax. 035/470054 

e-mail   centraleoperativa@unionesulserio.it pec       protocollo@pec.unionesulserio.it 

 

 

 

• ASSISTENZA SANITARIA 

Registrazione della manifestazione sul portale Gestione Assistenza 

Manifestazioni Eventi Sportivi (G.A.M.E.S.) https://games.areu.lombardia.it/ 

 

 

 

 

• PROVINCIA DI BERGAMO Settore VIABILITA’ 

Per richieste di chiusura strade Provinciali inviare richiesta a protocollo@pec.provincia.bergamo.it 
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