Al Comune di
Cremona
Ufficio destinatario

Comunicazione per lo svolgimento di manifestazione temporanea in luogo aperto
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Residenza
Provincia

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Tipologia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Civico

Partita IVA

Telefono soggetto giuridico

Posta elettronica certificata soggetto giuridico

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Provincia

Numero iscrizione

COMUNICA
che intende organizzare una manifestazione temporanea in luogo aperto
collocata in
Provincia

Comune

Collocazione

suolo privato
suolo pubblico
itinerante
Percorso

dalle seguenti caratteristiche
Denominazione della manifestazione

Descrizione della manifestazione

Indirizzo

Civico

Barrato

Piano

CAP

Somministrazione di alimenti e bevande

non è prevista attività di somministrazione di alimenti e bevande
è prevista attività di somministrazione di alimenti e bevande
Modalità e attrezzature utilizzate (automarket ambulante, presenza di impianti a gas, ecc.)

Modalità di accesso del pubblico

libera
a pagamento
altro (specificare)
Uso di impiantistica o strutture

non è previsto l’uso di impiantistica o strutture
è previsto l’uso di impiantistica o strutture
Tipo di impianti utilizzati

impianto microfonico
palco
impianto di fonica
copertura palco
impianto luci
gazebo - tensostrutture
strutture portanti per impianto luci/fonica
Tipo di strutture (americana, torri faro, ecc.)

altro (specificare)
Mostra mercato

la manifestazione non è una mostra mercato
la manifestazione è una mostra mercato
Numero espositori

Genere merceologico

Tipologia banchi (gazebo, tavoli, ecc.)

Omogeneità delle strutture

le strutture non sono omogenee
le strutture sono omogenee
Descrizione omogeneità (strutture dello stesso colore, ecc.)

Promozione della manifestazione

la manifestazione non è promossa tramite locandine o manifesti
la manifestazione è promossa tramite locandine o manifesti
Numero locandine

Sponsor commerciali

non è previsto l’allestimento di esposizioni pubblicitarie
è previsto l’allestimento di esposizioni pubblicitarie
Tipologia di allestimento e dettagli (misure, materiale, modalità di esposizione)

Date svolgimento manifestazione (indicare con precisione date e orari di svolgimento previsti)

Numero manifesti

CHIEDE
patrocinio del Comune
noleggio o fornitura delle attrezzature comunali
Attrezzature richieste

palco
Dimensione palco

m²
pedane alte 40 cm, superficie massima ottenibile 24 mq
Numero pedane alte 40 cm

pedane alte 80 cm, superficie massima ottenibile 24 mq
Numero pedane alte 80 cm

sedie
Numero sedie

tavoli
Numero tavoli

transenne
Numero transenne

Lunghezza transenne (m)

m
apertura dei servizi igienici sotto i portici del Comune nel cortile Federico II
assistenza per il montaggio e lo smontaggio delle strutture
allaccio alla corrente elettrica
concessione di occupazione di suolo pubblico
Area occupata

m²
Periodo di occupazione (specificare giorni e orari avendo cura di definire i tempi di montaggio e smontaggio delle strutture)

Attrezzature utilizzate (gazebo, pedane, tavoli, ecc)

Tipo di posizionamento (appoggio, ancoraggio, ecc.)

Delimitazione delle aree

aree non delimitate
aree delimitate
Elementi di delimitazione

allega planimetria dell'area di occupazione
autorizzazione al transito e sosta automezzi per carico e scarico
Giorno

Dalle ore

Alle ore

Modello

Targa

Mezzi utilizzati
Marca

Annotazioni

chiusura al traffico dell'area interessata dall'evento
Giorni di chiusura

Dalle ore

Alle ore

scorta da parte del personale della Polizia Municipale
Orari

deroga ai limiti di rumorosità
allega domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore per manifestazioni temporanee
collaborazione del Comune
Motivazione per cui si richiede la collaborazione

Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

relazione descrittiva della manifestazione completa dell'elenco degli allestimenti e delle attività previste
planimetria in scala non inferiore a 1:100, quotata, dell’area interessata dall’occupazione con indicati gli elementi di
occupazione
(da allegare se si richiede concessione di occupazione di suolo pubblico)

mappa con il percorso

(da allegare in caso di manifestazione che prevede una complessa gestione del traffico)

copia dell'atto costitutivo e statuto registrati

(da allegare per associazioni o ente senza scopo di lucro o ONLUS)

domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore per manifestazioni temporanee
copia del documento d'identità

(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Cremona
Luogo

Data

Il dichiarante

