
 
 
 
 

Area	Amministrativa,	Attività	Produttive,	SUAPE	e	Turismo	
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MODELLO SEMPLIFICATO 
PER MANIFESTAZIONI 

 
 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome                                                                                           Nome 
C.F.                                                                                                     Cittadinanza 
nato il                                            a                                                                                                                                  e residente a 
Comune                                                                                                             Provincia                                CAP 
via, piazza, ecc.                                                                                                                                                                      n. 
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Azienda/Associazione/Ente: 
C.F.                                                                                  P.IVA (se diversa da C.F.) 
Denominazione o regione sociale 
Con sede nel Comune di                                                                                      CAP                                 Provincia 
Via, Piazza, ecc.                                                                                    n.                              Tel. 
mail                                                                                                        PEC 

 
 
in riferimento all’evento denominato ______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                 
che si terrà nel/i giorno/i__________________________ presso ________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
di essere esente dall’imposta di bollo: 

r ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642, allegato B. art. 27-bis (organizzazioni non lucrative di utilità sociale- 
ONLUS)       

r ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642, allegato B. art. 27-ter (movimenti o partiti politici) 
r ai sensi dell’art. 8 della Legge 11.08.1991, n. 266 (organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro 

iscritte al registro comunale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art. 6 della L.266/1991 )  
r ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642, allegato B. art. 16 (amministrazioni dello Stato, regioni, province, 

comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane)  

 
 
 
RICHIESTA  AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE Al Comune di Sarroch 

Servizio SUAPE 

r MANIFESTAZIONE SPORTIVA 
r Concessione occupazione suolo pubblico 
r SAGRE 
r Autorizzazione Sindaco per attività rumorose temporanee in occasione di manifestazioni che si svolgono oltre le 
ore consentite  

SPAZIO PER LA 
PROTOCOLLAZIONE 



 
 
 
                                      

r ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642, allegato B. art. 27-bis (federazioni sportive o enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI, con esclusione delle società e delle associazioni sportive 
dilettantistiche) 

 
 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE  
 
ad effettuare l’iniziativa/manifestazione denominata: _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                
in collaborazione con Associazione /ente _______________________________________________________________________ 
 
Scopo ed illustrazione della manifestazione/iniziativa (descrizione dettagliata del programma e delle attività svolte): 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Data, luogo e orario dello svolgimento:  
 
 
 
da rinviarsi in caso di maltempo, al/i giorno/i 
Ambito territoriale coinvolto dall’iniziativa (comunale, provinciale, regionale, nazionale) e utenza a cui fa riferimento: 
 
 
 
Si allega a corredo il seguente materiale:  

 
 
 
servizio security/ squadra emergenza _______________________________________________________________________
  
 
PARTECIPANTI                              a numero chiuso – posti disponibili n°                
                                                                           
 aperto a tutti      
 
 

 
Preciso che l’iniziativa presenta le seguenti caratteristiche: 
r promozione culturale – sportiva – turistica; 
r promozione dell’immagine del Comune di Sarroch a livello internazionale, nazionale e locale; 
r valorizzazione dei luoghi – persone – tradizioni di Sarroch; 
r l’essere rivolto a tutta la cittadinanza senza preclusioni per alcuni; 
r rilevanza culturale – artistica – sociale – ricreativa; 
r accesso a pagamento; 
r gratuità dell’accesso (se è una manifestazione). 

 
Durante l’evento verranno svolte le seguenti attività:   
r attività di COMMERCIO TEMPORANEO SU AREE PUBBLICHE;                                                                                                          
r attività di COMMERCIO TEMPORANEO SU AREE PRIVATE;                                                                                                                               
r attività di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE;                                                                                                                                                 



 
 
 
r attività di SPETTACOLO VIAGGIANTE;                                                                                                                                                                            
r attività di LOTTERIE, TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICENZA 
r altro 

 
 

r il  SOSTEGNO NELL’ORGANIZZAZIONE dell’iniziativa attraverso:         
     

o fornitura di materiale ed attrezzature (palchi, sedie, transenne, tavoli, gazebo, ecc.): 
§ PALCO, misure 
§ SEDIE, N. 
§ ALTRO 

 
 

 
       

 
 
 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti alla verità, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

r di avere richiesto il patrocinio GRATUITO 
r  

r al SERVIZIO CULTURA DEL Comune di Sarroch 
 

 
che esonera per tanto il Comune di Sarroch da ogni e qualsiasi responsabilità qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al 
vero;  
 

Si allega:  
 
r fotocopia documento di identità in corso di validità; 
r planimetria dell’area da occupare; 
r statuto o atto costitutivo se trattasi associazione, salvo che non sia già agli atti del Comune o link al quale accedere; 
r N.2 foto dell’iniziativa o bozza della locandina. 

 
 

 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 455. 

 
 

 
Firma del richiedente                      

Data  
 
  

A tal fine per la consegna del materiale si prega di contattare il referente: 
Nome                                                                  Cognome                                                                    dell’associazione/comitato                                                                                                                                                                        
 
Recapito telefonico  


