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Preavviso di pubblica manifestazione
.i .en.i dell'.n. l8l.u.L.P.s. 773/3t
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Al Signor Questore di TERNI
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Comunicazioni e richieste
P u bbl ica man ife stazione
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nel rispetto det protocollo di sicurezza anti COVID-19. ovvero senza assembramenti, rispettando il

distanziamento sociate di almeno m.1 tra un manifestante e I'altro. con l'uso di DPI (mascherina).
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Dichiara, aftresi, di avere ichiesto / conserso scritto alla seguente Autorità

per l'occupazione temporanea del luogo,nteressafo dalla manifestazione
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I promotori ed i pa rtecipanti devono tenere presente che:

a ll Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni
sur modi ed i tempi dt svolgimento della manifestazione.

t La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od ipromotori dall'obbligo di munirsi
di tutte le autorizzazioni. ipareri. le prese d'atto richieste da specifiche disposizionidi legge per
taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.).

I Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto
dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comuni-
cazione al Questore.

IV.8. Le inosservanze di quanto precede e delle norme vigenti in materia di pubbliche manife-
stazioni saranno punite ai sensi dell'art. .18 e successivi del T.U.L.p.S.

Comunicazioni e richieste
P u bbl ica m a nifestazione


