
Marca da bollo  

PORTALE MANIFESTAZIONI
cod rev 40329115110/16

l  sottoscritt  cognome  nome  

nat  a  prov. ( ) il  residente a 
 cap  in via/p.za   nr. 

  prov. ( ) C. F.  | | | | | | | | | | | | | | | | |  

Rec. tel. (obbligatorio)  fax  cel 

mail @

in qualità di  
(Presidente/socio/delegato/rappresentante legale/organizzatore…..)   

del/della 
(Associazione/ditta/società/partito politico…..)

con sede a  in via/p.za  n.   
C. F.  | | | | | | | | | | | | | | | | |  P.IVA | | | | | | | | | | | | | | | |  

tel.       Cell.  
mail/pec 

PER L'INIZIATIVA QUI SOTTO DESCRITTA

(titolo e descrizione: festa patronale/sagra/manifestazione/gara/concerto/esposizione/ricorrenza……)

DI CARATTERE

 (culturale/sociale/sportivo agonistico e non/religiosa/politica/musicale/aggregativo/ricreativo...)

che si svolgerà:
su area pubblica su area privata (allegare consenso scritto del proprietario  MODELLO A)
in locale pubblico in locale privato conforme alle norme edilizie/urbanistiche e antincendi

(allegare consenso scritto del proprietario MODELLO A)

in Via/P.za:

nei seguenti giorni 

e nei seguenti orari
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C H I E D E
LA LICENZA TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO (All. 1)
L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (All. 2)
TRANSITO, LA LIMITAZIONE E/O LA CHIUSURA AL TRAFFICO (All.3)
L’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA o COMUNICA  L’ATTIVITA’ RUMOROSA (All. 4)
LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI (All. 5)
AUT. SVOLGIMENTO COMPETIZIONE SPORTIVA/MANIFESTAZ. NON COMPETITIVA (All. 6, 6a, 6 b)
IL PATROCINIO, LA COLLABORAZIONE, IL CONTRIBUTO (All. 7)
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA nei seguenti giorni e orari

in via   per gli operatori indicati nell'allegato elenco, i quali sono in 
possesso dei requisiti previsti dall'art.71 del d.lgs.59/2010, e già iscritti al registro delle imprese. L'autorizzazione 
può essere rilasciata solo limitatamente ai giorni  di svolgimento della manifestazione.

S E G N A L A   che

durante l'iniziativa sopra descritta si svolgerà attività di pubblico spettacolo e intrattenimento ai sensi dell'art.7,  
L.n.112/2013 con termine entro le ore 24 del giorno di inizio,  con un     afflusso massimo di 200 partecipanti,   e   
nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale vigente in materia di impatto acustico.

Si precisa che resta l'obbligo di tenere a disposizione, per eventuali verifiche in loco, la documentazione attestante  
l'idoneità statica delle strutture allestite  diverse da quelle menzionate prima e  la dichiarazione di  esecuzione a  
regola d'arte degli impianti installati a firma di tecnico abilitato.

 durante l'iniziativa di cui all'oggetto verrà svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di 
 nato/a  il  il 

quale è in possesso dei requisiti  morali previsti dall'art.71 del d.lgs.n.59/2010, e allo scopo allega la “Denuncia di 
Inizio Attività di produzione trasformazione, somministrazione, vendita di alimenti e bevande - D.I.A.” 

D I C H I A R A
di avere  diritto all’esenzione dal pagamento dei diritti di istruttoria previsti per le autorizzazioni richieste con il 
presente portale, in quanto:

 Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, Comunità Montana e Consigli di Quartiere;
Parrocchie  Associazioni ONLUS Partiti o gruppi politici.
Associazioni o altri soggetti che promuovono iniziative/manifestazioni senza scopo di lucro;

comunica che per l’iniziativa sono già intercorsi colloqui con il Servizio 

il referente per l’organizzazione dell’iniziativa è il Sig.  

tel  n. cell.  

e-mail/pec 

Il richiedente e/o l’organizzatore si impegna sin d’ora a rispettare le normative vigenti inerenti l’iniziativa.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione  
d’inizio attività viene resa.

Schio, lì ………………….………………………………………...
(firma)
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ALLEGATO 2
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Comunale approvato con D.C. n .29 del 13.3.2006

della seguente area: pubblica privata ma gravata da servitù di pubblico passaggio e precisamente

● P.za/Via   integralmente

oppure dal civ.  al civ.  per una superficie di mq.  di cui mq. per stand gastronomico  

con le seguenti strutture: 

           (stand, gazebo/tavoli/sedie/palco/…………)

(1)dalle ore   del giorno alle ore   del   

 (comprensive di montaggio e smontaggio delle eventuali strutture che si andranno ad installare)

Data Firma     ________________________________________________________
(firma del richiedente/organizzatore autografa e leggibile)

D I C H I A R A
di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.17, 3°c., lett.  del Regolamento comunale qui allegato, 
di cui ha preso visione e di avere, pertanto, diritto all’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di  
spazi ed aree pubbliche.

Data Firma     ________________________________________________________
(firma del richiedente/organizzatore autografa e leggibile)

Estratto Art. 17 - 3° comma - “Regolamento Comunale Occupazione temporanea spazi/aree pubbliche”
Approvato con D.C. n. 6 del 25 gennaio 1999, esecutiva ai sensi di legge, modificato con D.C. n. 38 del 21.02.2000, con D.C. n.  
39 del 26 febbraio 2001, con D.C. n. 70 del 24 marzo 2003, con D.C. n. 29 del 13 marzo 2006, esecutive ai sensi di legge

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE 
Oggetto del canone

1. omissis
2. omissis
3. Il canone non è applicabile......omissis... 
Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni,  dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi,  dalle Comunità Montane, dai 
Consigli di Quartiere
b) Le occupazioni effettuate dagli Enti  pubblici e privati di cui all’art.  87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui  
Redditi,  approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive  modificazioni,  finalizzate esclusivamente  ad attività  assistenziali,  
previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, educative, di ricerca scientifica nonché ad attività di cui all’art. 16, lettera a) della  
legge 20 maggio 1985 n. 222
c) Le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),  Sez. II° del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460
d) Le occupazioni da chiunque realizzate in occasione di manifestazioni che ottengono l’esplicita esenzione della Giunta Comunale
e) Le occupazioni realizzate in occasione di iniziative o manifestazioni a carattere politico o sindacale ad esclusione dello  spazio  
occupato per l’attività di vendita o di somministrazione
-omissis-
r) Le occupazioni poste in essere da portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti purché prive di  
finalità di lucro
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