COMUNICAZIONE PRELIMINARE DI PROPOSTA PER UTILIZZO AREA PUBBLICA DESTINATA
ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI LUDICO /SPORTIVE O COMMERCIALI ( SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE)
Al Comune di Albisola Superiore
Servizio turismo /commercio

Il /la sottoscritto/a ___________________________________C.F._______________________________
nato il ________________________a_____________________residente a_________________________
in Via ______________________________________________nr._________________________________
tel/cell_____________________________________________e.mail________________________________
COMUNICA
Che intende realizzare la seguente manifestazione pubblica
- Tipologia e denominazione_________________________________________________________________
- Periodo di svolgimento______________________________________________________________________
- Luogo di svolgimento_____________________________________________________________________
- Orario di svolgimento_____________________________________________________________________
allega relazione svolgimento
Modalità di accesso del pubblico:
 libero e gratuito
 a pagamento
 altro..................................................................................................................................................
L'evento prevede attività di somministrazione alimenti e bevande
 no
 si
se si specificare in quale tipologia rientra:
 iniziativa con somministrazione di alimenti e bevande ( max 10% delle giornate concesse)
o
 posizionamento di piccolo chiosco, (privo di cucina ed impianti di cottura diversi da tostiere e microonde )con
servizio bar aperto durante gli eventi
L'evento prevede l'uso di impiantistica e/o strutture ?
 si
 no
se si , specificare che tipo di impianti saranno utilizzati.

 impianto microfonico
 impianto di fonica
 impianto luci
 palco - specificare dimensioni________________________
 tribune ________________________________________
 gazebo ______________________________________
 strutture portanti per impianto luci/fonica ( ad es. americana, torri, faro, specificare )
________________________________________________________________________________________
 altro ___________________________________________________________________________________
Per impianto audio - luci deve essere presenta dichiarazione di conformità a firma titolo abilitato. Nel caso
vengano montate strutture portanti servono i corretti montaggi e collaudi
RICHIEDE
A) Patrocinio del Comune e logo
 si
 no
B) noleggio fornitura tribune :
no
si
 tribuna nr. 157 posti( minimo 60 gg)
( se si, si impegna a versare la tariffa di € 1.500 secondo le modalità comunicate dal competente ufficio
comunale)

C) montaggio e smontaggio campo da beach
 no
 si ( possibile effettuare una volta sola in caso di assegnazione per l'intera stagione)
(se si ,si impegna a versare l'importo pari a € 3.500,00 secondo le modalità comunicate dal competente ufficio
comunale)

D) occupazione suolo pubblico
 intero periodo estivo ( 15 giugno - 15 settembre ) e si impegna a versare € 3.000,00
 periodo di ....... ( minimo 10gg )e si impegna a versare € 500,00 ogni 10gg.
INOLTRE RICHIEDE
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA
a rispettare le disposizioni in merito alle emissioni sonore /rumore come da disposizioni sindacali

ALLEGA
 fotocopia carta identità del richiedente in corso di validità
 fotocopia assicurazione RC
 planimetria della disposizione di utilizzo dell'area
 se associazione o ente senza scopo di lucro o ONLUS allegare copia dello Statuto , se non già agli atti del
Comune
Il sottoscritto è consapevole:
- che verrà informato formalmente dal Comune circa l'accettazione in toto o in parte delle sue richieste;
- che dovrà presentare:
 SCIA ,successivamente all'approvazione della sua richiesta , in caso di somministrazione alimenti e
bevande;
 richiesta licenza pubblico spettacolo ( nel caso in cui la manifestazione configurasse aspetti di pubblico
spettacolo )
 certificazione di omologazione degli impianti di fonica /luci e qualsiasi altro documento autorizzativo
richiesto in base alla tipologia dell'evento
 la comunicazione inerente il rumore ed eventuale richiesta di deroga

Albisola Superiore li.................................................................

_________________________________________________
( firma leggibile)

