
IL/LA SOTTOSCRITTO/A PRIMO ORGANIZZATORE (sempre necessario)

SECONDO ORGANIZZATORE (eventuale)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
COMUNICA

 

che si terrà una -  in data:
Data1 Dalle ore Alle ore Previsione numerica partecipanti

 
presso:

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) N° civico Scala Piano Interno

 

con percorso (nel caso di processione o di corteo):
 
Descrizione percorso

 
 

PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Mod. comunale
(Modello 1631 Versione 001-2021)



Richiedente

 
e motivazione della richiesta:
 
Descrizione motivazione

1 Il preavviso deve pervenire almeno 3 giorni prima della manifestazione.

 
DICHIARA

 
di avere richiesto il consenso scritto alla seguente Autorità sotto descritta per l'occupazione temporanea del luogo
interessato dalla manifestazione le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari
 
Descrizione autorità

di essere consapevole che il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire
prescrizioni sui modi ed i tempi di svolgimento della manifestazione.

di essere consapevole che la presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall'obbligo di
munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d'atto richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari
tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.)

di essere consapevole che le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto
dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore

di essere consapevole che le inosservanze di quanto precede e delle norme vigenti in materia di pubbliche
manifestazioni saranno punite ai sensi deIl'art. 18 e successivi del T.U.L.P.S.

 
 

DICHIARA INOLTRE
 

di aver letto l'informativa sul trattamento del dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI

 Allegato

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

 

 


