
SAGRE – FESTE PAESANE- MANIFESTAZIONI TEMPO 

DOMANDA UNICA 
l’istanza deve pervenire  all’Ufficio Suap 

ENTRO 30 GG PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DELLA SAGRA O FESTA 

(il modello è disponibile nel sito internet  http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it) 

□ Associazione ONLUS esente da bollo 

 

MARCA DA BOLLO € 16.00 

N. identificativo marca da bollo: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Da indicare qualora sia presentata almeno un’istanza di parte 

(La marca da bollo deve essere annullata e conservata in originale a cura  

del soggetto interessato) 

AL COMUNE DI  

CASTIGLION FIORENTINO 
Sportello Unico per le Attività Produttive  

Indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.castiglionfiorentino@legalmail.it 

DOMANDA UNICA 
per spettacoli e/o trattenimenti in luogo pubblico - somministrazione temporanea di alimenti 

e bevande - manifestazione di sorte locale - occupazione temporanea di spazi ed aree 

pubbliche – limitazioni alla circolazione stradale - igiene degli alimenti - deroga ai limiti di 

rumorosità nell’ambito di sagre, feste o altre analoghe manifestazioni temporanee 
Il sottoscritto: Cognome                                                               Nome  

Luogo di nascita                                           Data di nascita                                          Sesso    M      F 

Residenza: Provincia                                 Comune                                   

Via /P.zza /Loc.                                                                                             n.   

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono  

Fax                                           E-mail PEC                                                   @  

In qualità di: (specificare) 

  del / della   

  con sede nel Comune di                                                                                  Provincia  

  Via                                                                                                                    n.   

C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P.I. (se diversa dal C.F.): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

In occasione della manifestazione denominata: 

in programma: 

�su area pubblica, della quale si richiede l’occupazione temporanea; 

�su area privata, della quale ne ho la disponibilità; 

in Castiglion Fiorentino,  Via /Loc.: _________________________________________________________ 

�in appositi locali, dei quali ne ho la disponibilità; 

ubicati in Castiglion Fiorentino, Via /Loc.: ________________________________________ n. _________ 

 

nei giorni:  

secondo il seguente programma di massima: 



 

Chiede che si provveda al rilascio, ovvero segnala e/o comunica l’inizio della/e attività dalla data 

indicata, secondo quanto specificato nei seguenti allegati: 
(barrare uno o più allegati compilati) 

□ 01 - SCIA per spettacoli e/o trattenimenti in luogo pubblico (senza strutture per il pubblico) 

□ 02 – SCIA per spettacoli e/o trattenimenti in locale di pubblico spettacolo (già in possesso di agibilità) 

□ 03 - SCIA per spettacoli e/o trattenimenti in luogo pubblico (capienza pari o inferiore a 200 persone) 

□ 04 – Istanza per licenza per spettacoli e/o trattenimenti in luogo pubblico (capienza superiore a 200 persone) 

□ 05 – Istanza per licenza per spettacoli e/o trattenimenti in luogo pubblico (ricorrente e senza modifiche) 

□ 06 – Istanza per rilascio licenza per spettacoli e/o trattenimenti o mostra con utilizzo di animali 

□ 07 – SCIA per attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande 

□ 08 – Comunicazione per manifestazione di sorte locale (lotteria – tombola – pesca o banco di beneficenza) 

□ 09 – Istanza per occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche 

□ 10 – Istanza per limitazioni temporanee alla circolazione stradale 

□ 11 – SCIA igiene dei prodotti alimentari Reg. CE n. 852/2004 (con o senza preparazione) 

□ 12 – Comunicazione per deroga attività rumorosa al di fuori delle aree destinate a spettacolo o nelle aree 

destinate a spettacolo sprovviste di apposito disciplinare – deroga semplificata 

□ 13 – Istanza per autorizzazione in deroga attività rumorosa al di fuori delle aree destinate a spettacolo o nelle 

aree destinate a spettacolo sprovviste di apposito disciplinare – deroga non semplificata 

□ 14 – Comunicazione per deroga attività rumorosa ricorrente senza modifiche al di fuori delle aree destinate a 
spettacolo 

 

Allega alla presente, se già non trasmessa, la ricevuta del versamento del Contributo per la 

Promozione di cui all’art. 5bis del regolamento. 
 

 

Lì, _________________ 

Il dichiarante (firma digitale obbligatoria) 

 

 

La presente richiesta deve essere presentata unitamente agli allegati compilati, firmati digitalmente e 

trasmessi per posta elettronica certificata (P.E.C.), all’indirizzo: 

comune.castiglionfiorentino@legalmail.it 

 



 


