
Spett.le 
Comune di Portogruaro 

Piazza della Repubblica, 1     

comune.portogruaro.ve@pecveneto.it 

  e, p. c.               Comando Polizia Locale Portogruarese 

 

 

Oggetto: ADESIONE alla manifestazione “Terre dei Dogi in Festa 2022”  c/o Centro Storico di Portogruaro, Sabato 14 

e Domenica 15 maggio 2022. Settore pubblici esercizi e commercio al dettaglio in sede fissa. 

 

Il sottoscritto ............................................................................................... ……………………………………………………………….. 

 in proprio, 

 in qualità di legale rappresentante della Società ……………………………………………………………………….………………………. 

 

PREMESSO DI 

essere titolare dell'attività di  pubblico esercizio / commercio al dettaglio in sede fissa 

sito in Portogruaro (VE) Via……………………………………. ........  n………….. all'insegna  ............................................................ .. 

C.F /partita IVA .................................................................. recapito telefonico ................................................................  

e-mail ................................................................... PEC : …………………………………………………………………………………………………. 

 

COMUNICA LA PROPRIA ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE IN OGGETTO 

sull'area pubblica antistante la propria attività (intesa come l’area fruibile immediatamente prospiciente) 

come  estensione a quanto già autorizzato, o   nuova occupazione 

di spazio pubblico per la collocazione di ( specificare se tavoli, sedie, gazebo etc.)………………………………………………………. 

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

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

per un'area di mq. …………….(lunghezza ml. ……….X larghezza ml. …….. )  

da utilizzare per: 

1  somministrazione alimenti e bevande (specificare)……………………………………..…………………………………………………….. 

2  vendita prodotti merceologici settore non alimentare: (specificare prodotti)………………………………………………………... 

3  vendita prodotti merceologici settore alimentare: (specificare prodotti)……………………..………………………………………… 

4  attività  musicali ( specificare attrezzature es.  tavoli i, sedie, gazebo etc.)……………………………………………………………… 

 

SEGNALA LA NECESSITA’ DI ALLACCIAMENTO ENEL 

☐SI     Kw  ………        ☐ NO    

nelle giornate di sabato  14 e domenica 15 maggio 2022 dalle ………………. alle……..……. 

 

 
 

data …………………………                                                                            firma____________________________ 

 
 
 
N.B. 

Le attività partecipanti del settore alimentare possono somministrare e/o vendere esclusivamente i prodotti per cui 

sono in possesso di regolare registrazione sanitaria; altresì si invita a formulare proposte enogastronomiche 

realizzate con prodotti tipici del territorio. 

 

 



NOTE 

Ogni struttura o impianto dovrà essere dotato dichiarazione di  conformità e corretto montaggio da esibire in caso di 

controlli 

Ogni espositore si rende responsabile per danni a persone, animali o cose nelle fasi di montaggio, smontaggio e 

durante la permanenza; è consigliata la stipula di adeguata polizza a copertura di danni eventuali. 

Per l'attività di intrattenimento musicale si dovrà provvedere autonomamente ai diversi adempimenti quali il 

versamento dei diritti SIAE e simili, nonché a quanto necessario a garantire la sicurezza e l'incolumità degli artisti che 

si esibiscono e del pubblico/visitatori/passanti, restando a suo carico la responsabilità diretta per i danni a cose, 

persone e/o animali. 

Gli spazi assegnati sono sprovvisti di allacci idrici ed elettrici ed è vietato l'uso di attrezzature quali generatori. Per 

ragioni di sicurezza è vietato l'uso di apparecchi a fiamma libera e combustibili gassosi.  

L'attività di somministrazione e vendita di generi alimentari deve essere esercitata nel rispetto delle norme, 

prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza dei locali, 

degli edifici e delle persone. 

L’interessato  si impegna 

- A mantenere nel corso della manifestazione un comportamento rispettoso delle leggi e dei regolamenti, 

evitando di danneggiare le aree usate e ripulendole al termine dell'occupazione della stessa. 

- Ad assumersi qualsiasi responsabilità derivante da danni arrecati a cose/terzi durante 

l'allestimento/disallestimento degli spazi assegnati e lo svolgimento dell'attività. 

 
 
 
 
 
 

Data …………………………                                                                            firma____________________________ 

                                                       

 

  

 

 

 
Allegato: copia carta d’identità del  firmatario  

 


