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Al Comune di Castell’Arquato 

comune.castellarquato@sintranet.legalmail.it  

 

 

ISTANZA DI ANIMAZIONE TERRITORIALE 

 

La presente istanza di animazione territoriale deve pervenire all’indirizzo indicato ALMENO 30 

GIORNI PRIMA della data dell’evento. 

La presentazione di questo modello NON comporta automatico accoglimento di quanto 

richiesto, per il quale viene avviato idoneo procedimento il cui esito verrà comunicato entro 15 

giorni dal ricevimento.  

 

Il sottoscritto _______________________________________ Nato a _______________________________ 

il ________________________ C.F.: __________________________________________________________ 

Residente a ____________________________ in Via ____________________________________________ 

Recapito telefonico ___________________ E-mail ______________________________________________ 

Posta elettronica certificata: ________________________________________________________________ 

In qualità di __________________________ della SOCIETA’/ASSOCIAZIONE __________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Con sede legale a _________________________________ in via ___________________________________ 

Codice fiscale _____________________________ P. IVA: _________________________________________ 

CHIEDE 
di avviare l’istruttoria per organizzare la seguente iniziativa di animazione territoriale denominata 
 
__________________________________________________________________________________ 

con svolgimento nei giorni _________________________________________________________________ 

dalle ore ________ del giorno _______________ alle ore ___________ del giorno ____________________  

con inizio montaggio strutture dalle ore ____________ del giorno _________________________________ 

smantellamento strutture dalle ore ________________ del giorno _________________________________ 

CHIEDE ALTRESI’ 

 
 il patrocinio morale del Comune di Castell’Arquato e l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma 
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 l’uso dei seguenti locali comunali impegnandosi alla corresponsione di quanto dovuto secondo lo 

specifico tariffario comunale: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 l’uso delle seguenti aree (vie, strade, piazze ecc..) impegnandosi alla corresponsione di quanto dovuto 

secondo quanto previsto dal regolamento di applicazione della tassa di occupazione suolo pubblico  

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

l’uso delle seguenti attrezzature: 

□ sedie 

□ transenne 

□ palco ( con spese di montaggio a carico dell’associazione) 

□ cavi 

□ allaccio a contatori comunali per energia elettrica 

□ cassonetti smaltimento rifiuti di supporto: n. ……………. collocazione …………………  

 

DICHIARA 

 
Che è stimato un afflusso di persone pari a ………………………….…………….. 

 

per le manifestazioni che si svolgono nei locali comunali ai fini della determinazione delle tariffe: 

       che non è previsto alcun introito economico 

 che è prevista un’offerta libera, che sarà interamente utilizzata per 

_______________________________________________________________________________________ 

       che è previsto biglietto d’ingresso o quota di partecipazione 

Per tutte le manifestazioni: 

  di beneficiare di sponsorizzazioni private 

 

che per l’iniziativa vengono predisposti dall’organizzazione i seguenti servizi aggiuntivi: 

 servizi igienici e relativa ubicazione: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 parcheggi  aggiuntivi ___________________________________________________________________ 

 

 

 numero di personale di servizio a disposizione: _________________ con le funzioni di: ____________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
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di impegnarsi a provvedere autonomamente alla sottoscrizione dei contratti per gli eventuali allacciamenti 

idraulici ed elettrici; 

 

di impegnarsi a mantenere l’ordine e la pulizia dell’area occupata. In caso di inadempienza provvederà il 

Comune con addebito agli organizzatori; 

 

di impegnarsi ad esercitare l’attività nel rispetto della normativa in vigore compresa quella urbanistica, 

igienico sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi; 

 

che ogni responsabilità civile e penale derivante dall’ attività per danni a persone o cose è esclusivamente a 

carico degli organizzatori dell’evento. 

 

Data ____________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

Allega: 

- fotocopia documento d’identità del sottoscrittore 

- programma dettagliato della manifestazione 

- copia locandina dell’evento 

 

 

 

 

PRIVACY – Informativa per gli utenti 

 
Desideriamo informarVi che il Codice sulla privacy garantisce che il trattamento dei dati personali e/o sensibili delle persone fisiche e giuridiche si 

svolge nel rispetto dei loro diritti, delle loro libertà fondamentali, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 

personale. 

Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare sarà quindi improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei Vostri diritti ed in particolare 

dei Vostri diritti alla riservatezza. Ai sensi della Legge citata [D. Lgs. 196/03 - (Codice in materia di protezione dei dati personali)]. In relazione a ciò 

dichiaro di essere informato che: 

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del citato D. Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti dal Comune di Castell’Arquato saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per i dati personali e/o sensibili utilizzabili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente, 

fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche per statistiche anonime e analisi di dati in forma aggregata. 

- in relazione al trattamento previsto potrò esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dalla Legge citata; in particolare potrò 

conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, oppormi al trattamento dei dati, ecc. 

Titolare dei dati è il Responsabile del Servizio del Comune di Castell’Arquato competente per il procedimento. 

 

Data: _______________    Firma: _________________________________ 


