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Modello 1ter - Domanda per manifestazioni temporanee all’aperto        

                                                                                          applicare marca da bollo  

Al Sindaco del Comune di  Carcare 

 

…l… sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nat….. a ……………………………………………………………………………………..il………………………………………………… 

residente in …………………………………………………………………….………………..………………….(prov……………….) 

via…………………………………………………………………………c.f…………………………………………………………………… 

nella sua qualità di legale rappresentante/Presidente della 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in …………………………………………………………..via………………………………………………………………….. 

c.f…………………………………………………………………p.iva……………………………………………………………………….. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

comunica 

che intende effettuare nei giorni …………………………………………………………………………………………………. 

con orario dalle ……………………………………………………………………… alle…………….……………………………. 

in via…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

del Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………… 

una manifestazione che verrà denominata ………………………………………………………………………………….. 

nell’ambito della quale si svolgeranno le seguenti iniziative: 

( ) allietamento musicale (con apparecchi di riproduzione sonora o dal vivo) 

    (breve descrizione.........................................................................................................................) 

( ) trattenimento danzante con il complesso ………………………………………………………………………………….. 

 ( ) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

 ( ) spettacolo consistente in ………………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

specifica che 

1- l’area sulla quale si svolgerà la manifestazione: 

    ( )  è di proprietà comunale 

    ( )  è di proprietà di ………………………………………………………………………………………………………………… 

          concessa in uso esclusivo per il periodo di svolgimento dell’iniziativa       
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2-  ( )  la manifestazione si svolgerà interamente in tale luogo aperto senza alcuna delimitazione  

         dell’area a disposizione del pubblico o pagamento di biglietto di ingresso  

       ( ) lo spazio destinato allo spettacolo verrà delimitato mediante ……………………………………………. 

3- ( ) non saranno installate strutture destinate allo stazionamento del pubblico (nè sedie né  

        tribune nè altre simili strutture) oltre quelle destinate alla somministrazione 

    ( ) saranno installate le seguenti strutture destinate allo stazionamento del pubblico in  

         conformità alle  vigenti norme di sicurezza …………………………………………………………………………. 

4- ( ) non sarà allestito alcun palco o pedana 

    ( ) sarà allestito un palco di altezza comunque inferiore a mt. 2.00, di cui verrà fornita relazione  

        tecnica di corretto montaggio a firma di tecnico qualificato 

5- ( ) non saranno usate attrezzature elettriche o di diffusione sonora 

     ( )  saranno usate attrezzature elettriche e di diffusione sonora  sistemate però in luogo non  

          accessibile dal pubblico, di cui verrà fornita certificazione di conformità a firma di tecnico        

          qualificato 

6 - ( ) non saranno utilizzate bombole gpl 

     ( ) saranno utilizzate bombole gpl dotate di idoneo dispositivo di sicurezza 

      ( ) sarà utilizzato impianto di bombole gpl di cui verrà fornita certificazione di conformità a  

          firma di tecnico  qualificato 

7-  la zona di cottura sarà delimitata esclusivamente da strutture metalliche  

8 - presenza delle seguenti altre tipologie di soggetti: 

     ( ) commercianti su aree pubbliche 

     ( ) hobbysti 

     ( ) artigiani 

    ( ) altro (da specificare)………………………………………………………………………………………………………………. 

 

chiede 

1- la concessione del suolo pubblico (solo nel caso di area pubblica) 

2 – patrocinio del Comune di Carcare 

3- deroga per la rumorosità in applicazione della vigente normativa in vigore (solo nel caso di 

superamento dei limiti della zonizzazione comunale) 

4- i seguenti     interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo 

svolgimento della manifestazione o iniziativa: 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                                                                  dichiara 

di essere a conoscenza che almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione, dovrà 

presentare domanda per il parere della CVLPS con gli allegati di rito 

si impegna 

-  rispettare le prescrizioni eventualmente date in materia di safety 

-  a presentare la necessaria scia (previsione di presenze inferiore a 200 persone)  o domanda (almeno 15 gg.  

  prima dell’inizio della manifestazione con previsione di presenze oltre le 200 persone) previste dall’art. 68  

   TULPS, accompagnate dalle prescritte certificazioni 

- a rispettare tutte le modalità e tempistiche previste nel provvedimento di linee guida approvato  

  dalla Giunta. 

 

………………………………..lì…………………………………………… 

                                                                                                            …………………………………………………… 

 

Allega: 

-  planimetria dell’intera area nella quale sia individuata la destinazione degli spazi (zona cucina,  

   zona somministrazione, zona musica, zona ballo, zona spettacolo con indicata la eventuale sistemazione      

   di panche/sedie/tribune per lo stazionamento del pubblico, zona destinata ad attività commerciali        

superficie di occupazione suolo pubblico) ed i varchi di accesso 

- tabella della classificazione del rischio 

- autocertificazione di cui al mod. B1(rischio basso), B2 (rischio medio) o B3 (rischio elevato)  in relazione a  

  quanto emerso dalla classificazione del rischio  

- relazione descrittiva della manifestazione con l’indicazione degli spettacoli e trattenimenti che si  

  intendono effettuare e programma dettagliato.  

- deposito cauzionale (solo nel caso sia stato richiesto dall’Amministrazione Comunale) 


