
 

SAGRE E FESTE PAESANE 

DOMANDA DI INSERIMENTO NEL CALENDARIO COMUNALE 
l’istanza deve pervenire  all’Ufficio Suap 

ENTRO E NON OLTRE IL 31 ottobre dell’anno precedente a quello di svolgimento1 
(il modello è disponibile nel sito internet  http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it) 

 

 

All’Ufficio Suap  

Comune di Castiglion Fiorentino  
Indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.castiglionfiorentino@legalmail.it 

 
 

 

PRIVACY: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e 

delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità 

istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso Lei potrà 

esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 

Il sottoscritto Cognome                                                           Nome                                                                                                               

Data di nascita          /           /          Luogo di nascita                                                          (Prov.          ) 

Residenza:  Comune di                                                          CAP                              (Prov.        ) 

Via/P.zza                                                                                                                     n.                                     

In qualità di     [   ]Presidente                           [   ] Legale Rappresentante   

[   ] del comitato parrocchiale di 

[   ] della Associazione  

[   ] altro (specificare)……. 

CF                  
 

con sede nel Comune di                                                                    (Prov.        )   

Via/P.zza                                                                                             n.         

CAP                                  Tel.                                                                  Fax  

Pec                                                           @ 

 
(per il cittadino non 

comunitario) 

 

il/la sottoscritto/a 

dichiara 

cittadinanza permesso di soggiorno / carta di soggiorno n° data di rilascio  

 

 rilasciato da motivo del 

soggiorno 

valido fino al rinnovato il (o estremi raccomandata) 

    

DICHIARA 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 

- di aver preso visione del REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE, FIERE, FESTE PAESANE,  RIONALI, 

RELIGIOSE E DEGLI SPETTACOLI ALL’APERTO, approvato con Deliberazione CC n.8 del 26.02.2015, modificato con 

Deliberazione C.C. n. 64 del 14.11.2017 

- che intende effettuare n_______sagre/feste paesane e rionali per un totale di giorni ______________ 

                                                           
1E’ obbligatorio  per le sagre e feste paesane chiedere l’inserimento nella programmazione annuale che sarà approvata 

dalla Giunta. A tale scopo gli organizzatori entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dovranno presentare la presente 

istanza.  



(consapevole che il Regolamento all’art. 5 prevede che ogni soggetto possa effettuare ogni soggetto richiedente potrà effettuare in 

alternativa o u� s��� eve�t� de��a durata assia di gi�r�i 8 � quattr� eve�ti per a��� s��are� a�che diversae�te de��i�ati� per 

u� peri�d� assi� di gi�r�i 12 (a��’i�ter�� di questi� �g�i si�g��� eve�t� ��� p�tr� avere durata assia superi�re a 6 gi�r�i)� i� 

riferie�t� a��’�rga�i��a�i��e di eve�ti di s	

i�istrai	�e si�g	�i de��a durata di u� s	�	 gi	r�	� che dev��� essere tutti 

ca�e�dari��ati �ei tepi previsti� �g�i s�ggett� richiede�te p�tr� effettuare a� assi� due eve�ti� �e� cas� i� cui �’�rga�i��at�re 

sia a�che u� �rga�i��at�re di sagre � fiere� g�i eve�ti di u� s��� gi�r�� d�vra��� risu�tare c�presi �e��a ca�e�dari��a�i��e di cui 

s�pra e �e� �uer� assi� dei gi�r�i ivi previsti. 

I� riferie�t� a��’�rga�i��a�i��e di eve�ti ri	�a�i� �g�i s�ggett� richiede�te p�tr� effettuare" 

� u�a s��a sagra � fiera � festa paesa�a � ri��a�e per a��� s��are per u� peri�d� assi� c�p�essiv� di 9 gi�r�i a�che 

fra�i��abi�e i� due peri�di� 

� i� a�ter�ativa quattr� eve�ti per a��� s��are a�che diversae�te de��i�ati per u� peri�d� assi� c�p�essiv� dei 

quattr� eve�ti di 15 gi�r�i� 

� ai fi�i de� c��teggi� s�pradett� s��� esc�usi g�i eve�ti de��a settia�a a�tecede�te a� Pa�i� (c�e previst� a��’art. 1)� 

���ch' u� eve�tua�e u�teri�re eve�t� a ri��e che sia c���ess� a��’esit� de� Pa�i� e che si sv��ga �e��e settia�e 

iediatae�te successive a� Pa�i� edesi� (es. ce�a de��a vitt�ria� ce�a de��a sc��fitta� ecc)� 

I� riferie�t� a��’�rga�i��a�i��e di eve�ti di s	

i�istrai	�e riservati ai s	�i s	ci di ass	ciai	�i ric	�	sciute" g�i eve�ti s��� 

�iberi e ��� rie�tra�� �e��a ca�e�dari��a�i��e di cui s�pra� a ��� p�ss��� essere effettuate pubb�icit� di a�cu� tip�. (g�i �ecita 

diffusi��e deg�i eve�ti ai s�ci (es. s�cia�) d�vr� i�dicare i� �d� be� visibi�e �a dicitura EVE+T( RISERVAT( AI S(0I S(CI. I� 

a�cat� rispett� di questa prescri�i��e re�ativa a��a pubb�icit� c�p�rter� sa��i��i a caric� deg�i �rga�i��at�ri di ip�rt� 

i�cree�ta�e rispett� a� �uer� di vi��a�i��i a��ua�i� da deteri�arsi c�� de�ibera�i��e di G.3. 

E pertanto CHIEDE  

l’inserimento nel calendario comunale delle seguenti iniziative: 

1) sagra/festa/evento denominata                 

 

 

Che si svolgerà dal giorno                               al giorno                       

Ed eventualmente anche dal giorno                     al giorno                                            

[  ]all’aperto  mediante l’utilizzo di strutture temporanee        

[  ]all’interno di locali 

in loc. 

ULTERIORI EVENTI 

2) sagra/festa/evento denominata                 

 

 

Che si svolgerà dal giorno                               al giorno                       

Ed eventualmente anche dal giorno                     al giorno                                            

[  ]all’aperto  mediante l’utilizzo di strutture temporanee        

[  ]all’interno di locali 

in loc. 

3) sagra/festa/evento denominata                 

 

 

Che si svolgerà dal giorno                               al giorno                       

Ed eventualmente anche dal giorno                     al giorno                                            

[  ]all’aperto  mediante l’utilizzo di strutture temporanee        

[  ]all’interno di locali 

in loc. 

4) sagra/festa/evento denominata                 

 

 

Che si svolgerà dal giorno                               al giorno                       

Ed eventualmente anche dal giorno                     al giorno                                            



[  ]all’aperto  mediante l’utilizzo di strutture temporanee        

[  ]all’interno di locali 

in loc. 

Ai fini del conteggio sono esclusi gli eventi della settimana antecedente al Palio, nonché un eventuale ulteriore evento a rione 

che sia connesso all’esito del Palio e che si svolga nelle settimane immediatamente successive al Palio medesimo (es. cena 

della vittoria, cena della sconfitta, ecc)  

A tal fine DICHIARA 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti 

-che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione allo svolgimento 

delle attività previste dalla normativa vigente; 

-in qualità di organizzatore di rappresentare un soggetto giuridico aventi le caratteristiche di cui all’art.2 

del vigente regolamento comunale delle sagre e feste paesane e rionali ovvero: 

[  ] associazione culturale [  ] sportiva, [  ] del tempo libero [  ] del volontariato,[  ] pro-loco o[   ] altro 

soggetto no profit,  regolarmente costituito con atto                                del                             ; 

 [    ]comitato  parrocchiale costituito con atto                             del                                    ; 

-che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sarà a prevalente tipicità in relazione al 

territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, rispetta prevalentemente la filiera corta, utilizza tovagliato e 

stoviglieria ecocompatibile/lavabile, ed è abbinata ad iniziative [  ]culturali e/o [  ]sportive e/o [   

]ricreative e/o [   ]espositive con accesso libero al pubblico in particolare i prodotti utilizzati e promossi 

saranno i seguenti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

-di essere consapevole che non è consentito lo svolgimento di sagre e feste paesane e rionali nelle quali 

sia prevista unicamente ed esclusivamente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

-di essere consapevole che: 

� nel caso di iniziative concomitanti per luogo di svolgimento,  sarà data priorità all’iniziativa in base ai 

seguenti criteri: 

a) feste o sagre organizzate dalle associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni 

b) festa o sagra che è unica nella propria frazione 

c) manifestazioni con connotazione di rievocazione storica di tradizioni legate al territorio 

d) festa o sagra storicamente più antica  

e) documentazione di criteri di ecosostenibilità 

f) ordine cronologico di presentazione al Protocollo del Comune 

g) in caso di ulteriore parità sarà effettuato apposito sorteggio. 

� nel caso di iniziative alla prima edizione concomitanti sarà effettuato un apposito sorteggio per 

individuare la manifestazione che potrà avere svolgimento nel luogo oggetto di più richieste.  

� Non si computano le iniziative organizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale e quelle 

della durata di un solo giorno con finalità benefiche. 

-che qualora la sagra/festa paesana sia inserita nella programmazione comunale dovrà presentare 

agli uffici competi l’istanza di autorizzazione allo svolgimento completa di tutti gli allegati almeno 



30 giorni prima dell’evento pena l’irricevibilità della stessa. 

-che le feste e sagre non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver 

luogo; 

AI SENSI DELL’ART 5 BIS DEL REGOLAMENTO MI IMPEGNO A VERSARE IL 

“CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE” AL FONDO PRESSO LA PROLOCO PARI AD € 50 

PER OGNI GIORNO DI SAGRA/EVENTO/SOMMINISTRAZIONE, VERSAMENTO 

DOCUMENTATO DA APPOSITA RICEVUTA (da presentarsi prima dell’invio della Domanda 

Unica per il primo degli eventi calendarizzati) 

A tal fine allega 
1) copia documento d’identità  

2) Programma di massima della manifestazione (con indicazione delle attività collaterali)  

3) relazione dettagliata che illustri finalità dell’evento e gli scopi sociali a cui verranno destinate le 

risorse raccolte con la sagra 

4) relazione e rendiconto consuntivo (entrate e spese) dell’edizione precedente che dimostri (con 

supporto di adeguati documenti) la destinazione dei proventi della sagra o festa stessa (non dovuta per le 

sagre alla prima edizione)  

Castiglion Fiorentino, lì__________________________ 

 

        Firma ___________________________ 

 

ALLEGATO 1 
 

RENDICONTAZIONE SAGRA/EVENTO SVOLTA NELL’ANNO………… 

• Organizzatore : ________________________________________________________________ __ 

• Denominazione sagra: _____________________________________________________________  

• Luogo  di svolgimento:_____________________________________________________________ 

• Periodo di svolgimento_____________________________________________________________ 

 RENDICONTO CONSUNTIVO PER LA SAGRA SVOLTA NELL’ANNO _______  

SI RICORDA CHE IL CONSUNTIVO DEVE CONTENERE SOLO LE ENTRATE E LE USCITE 

REGISTRATE NEI GIORNI DI SVOLGIMENTO DELLA SAGRA. 

ENTRATE: 

 

USCITE: 

TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE 

 

SALDO ATTIVO 

 

 

SALDO PASSIVO 

 

 

SALDO A PAREGGIO 

 

 



IN CASO DI SALDO IN ATTIVO DESCRIVERE IN MODO DETTAGLIATO COME SONO STATI 

DESTINATI I PROVENTI (SUPPORTATI DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE): 

• _____________________________________ 

• ______________________________________ 

• _____________________________________ 

• ____________________________________ 

Si allega relazione descrittiva dell’attività svolta. 

Si ricorda che in mancanza di uno degli elementi sopra richiesti non sarà possibile essere inseriti nel calendario. 

Castiglion Fiorentino,             Firma  

Il Presidente 


