RICHIESTA UTILIZZO AREA VERDE LES ILES – 2019

All’Amministrazione comunale
del Comune di
11020 G R E S S A N – AO

Richiesta utilizzo area verde sita in Loc. Les Iles – da presentare almeno 60 giorni prima dell’evento
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________________
 Per conto proprio
 Per conto dell’associazione/Società
_______________________________________________________________________________________________
cod. fisc./partita IVA ______________________________________________________________________________
indirizzo completo della Società/Associazione ecc.: Via __________________________________________________
CAP. __________ - Comune ______________________________________ - Prov. ____;
recapiti per contatti (tel., e-mail, PEC):________________________________________________________________
RICHIEDE
l’uso dell’area verde denominata “Les Iles” per i giorni:
____________________dalle ore__________ alle ore____________
____________________dalle ore__________ alle ore____________
____________________dalle ore__________ alle ore____________
per lo svolgimento della manifestazione/evento/attività denominata: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
a tal fine COMUNICA a codesto Ente la necessità dell’utilizzo dei seguenti servizi:
area interessata dall’attività – esclusa zona Parco Giochi - (vedasi suddivisione zone su planimetria allegata alla
presente)



 zona B

zona A

 allaccio elettrico

 zona A+B

uso capannone Pro Loco (da concordare direttamente con la stessa)

DETTAGLIO TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE:
 aperta al pubblico


privata

riservata

a

/

modalità

di

identificazione

dei

soggetti

partecipanti

all’evento______________________________________________________________________________________;


settore di interesse (turismo, cultura, agricoltura, artigianato) ________________________________;



numero massimo previsto di persone contemporaneamente presenti __________________________;



somministrazione di alimenti e bevande:

 sì

 no



presenza di diffusione musica

 sì

 no



presenza

di

attività

di

trattenimento

pubblico

e/o

spettacolo

(specificare)

_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________;

1

RICHIESTA UTILIZZO AREA VERDE LES ILES – 2019



installazione

di

attrezzature

e/o

strutture

e/o

allestimenti

vari

(specificare)

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________


presenza di figure politico-religiose, attori, pubblico spettacolo di particolare rilievo (specificare)

______________________________________________________________________________________________;


 sì

possibili difficoltà nella viabilità e/o di ordine pubblico:

 no

(specificare) ___________________________________________________________________________________


ALTRO _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO, inoltre,
 si impegna a versare prima dell’utilizzo la cauzione di € 100,00 tramite bonifico bancario presso il Tesoriere
comunale BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA – Sportello di Gressan – IBAN IT 09 P 08587 31590
000000870127 oppure mediante versamento diretto all’economo comunale;
Codice IBAN (eventuale – per restituzione cauzione versata)
Codice
IBAN

 dichiara di essere a conoscenza che sono a carico del soggetto richiedente tutte le eventuali autorizzazioni
amministrative necessarie per lo svolgimento delle varie attività (Preavviso pubblica manifestazione art. 18 TULPS
773/1931 alla Questura; SCIA per somministrazione alimenti e bevande, SCIA/licenza per intrattenimento, SIAE
ecc. ), da richiedere ed ottenere nei termini di legge;


si impegna a predisporre il piano della sicurezza dell’evento (come previsto dalla Direttiva del Ministero
dell’Interno 18/07/2018 n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018);



si impegna a predisporre il Piano di soccorso sanitario dell’evento (come previsto dalla deliberazione G.R. n.
1632 del 20/11/2017);

 dichiara di aver preso visione del “Regolamento per l’utilizzo dell’area verde e della pista denominata Les Iles” e
di accettarlo e rispettarlo in ogni sua parte;
 dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare le tariffe e la cauzione richieste per l’utilizzo dell’area.
Lì ____________

FIRMA
_____________________________

TARIFFE PER L’UTILIZO AREA VERDE DENOMINATA LES ILES
stabilite con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 21/04/2016
ZONA
A
B
A+B
Riduzioni

IMPORTO
GIORNALIERO
€
€
€

300,00
200,00
500,00

dal 2° giorno
dal 3° giorno

CAUZIONE

€

100,00
-50%
-75%
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