Al Dirigente Settore Cultura, Spettacolo e
Turismo Comune di Carbonia
Piazza Roma 1 — 09013 Carbonia (CA)
fax: 0781 64039
e mail:
emei@comune.carbonia.ci.i
agai@comune.carbonia.ci.it

Oggetto: PROGRAMMAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018.
PROPOSTA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.
II/la Sottoscritta ............................................................................... nat... a ...............................................
il ............................. residente in ........................................... via ....................................................n........
tel ........................................................................ e-mail ......................................................................... in
qualità di I_I Presidente I_I Legale rappresentante I_I Titolare I_I altro .......................................................
della (Associazione/Ditta) ............................................................................................................................
C.F./P.IVA I I I I I I I I I I I I I I I I I con sede in ..............................................................................................
Via ............................................................................................. n

tel ...................................................

e-mail............................................................................................................................................................

CHIEDE
che l'iniziativa denominata............................................................................................................. …………
da realizzarsi in__________________________________________in data_____________________
venga inserita nella programmazione delle "MANIFESTAZIONI

NATALIZIE 2017/2018."

ALLEGA
una relazione descrittiva dell'evento comprensiva di preventivo di spesa.

CHIEDE
|_I che .l.. venga concesso un contributo di € .............................................................................................

I_I la concessione temporanea di segnaletica stradale di proprietà comunale da ritirare e riconsegnare
all'ufficio indicato (specificamente……………………………………………………………………………...)
I_I la concessione in uso temporaneo di attrezzatura di proprietà comunale e precisamente:
…………………………………………………………………………………………………………………...

I_I l'esonero dal pagamento del canone d'affitto
I_I l'utilizzo di energia elettrica messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale
|_| altro (specificare):

SI IMPEGNA
1) ad assumere ogni onere e responsabilità in ordine alla organizzazione, alla richiesta delle
necessarie autorizzazioni amministrative e all'organizzazione dei relativi servizi di sicurezza e
antincendio;

2)

ad effettuare, al termine della manifestazione, la pulizia dello spazio/area/struttura pubblica e

3)

comunque a ripristinare le stesse condizioni in cui è stata concess.../...;
a rispondere di eventuali danni arrecati durante lo svolgimento della manifestazione.
E' CONSAPEVOLE

- che in caso di concessione dell'uso di energia elettrica la stessa sarà fornita dal comune nei punti
indicati da personale comunale, previa verifica della potenza necessaria all'utilizzatore e della
potenza disponibile. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di manomissione, da
parte dell'utilizzatore e da suo personale, degli impianti elettrici indicati per gli allacci;
- che in caso l'Amministrazione accolga la richiesta a far parte della programmazione in oggetto, il
sottoscritto usufruirà delle conseguenti agevolazioni stabilite con Deliberazione della Giunta
Municipale.
DICHIARA
-

di prevedere un afflusso di pubblico di n................persone

I SII I NO I che per la realizzazione della manifestazione in argomento saranno posizionati dei
gazebo per somministrazione temporanea di bevande e alimenti previa autorizzazione
dell'ufficio Attività Produttive.
Qualsiasi cambiamento di quanto sopra riportato verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Cultura
Spettacolo e Turismo.

data ................................................................................firma ..............................................................................

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE PRODOTTO IN ORIGINALE
Qualora la firma non sia autenticata la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R n°
445 28.12.2000. Informativa ai sensi dell'art. 13 del dlgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI (ART.10. L. 675/96)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le Operazioni
di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazioni e archiviazione. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. la mancata indicazione di uno/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata in seguito. I
dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i
diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96. Titolare del trattamento è il Sindaco mentre ne è responsabile il Dirigente del
settore Cultura Spettacolo e Turismo.

