ESPRESSIONE DI INTERESSE AD ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE PUBBLICA
Il sottoscritto
residente
rappresentante legale de
con sede in

nato a

in data

in via
indirizzo

comunica che è interesse dell'organizzazione rappresentata organizzare una manifestazione pubblica
per la quale, al fine di valutarne la fattibilità, se ne rappresentano le seguenti peculiarità:
periodo dal
tipo di evento:

località
strutture previste

al
[ ]
[ ]

religioso
politico

[ ]
[ ]

palco
ristoro

frequenza: [ ]annuale
[ ]
sportivo
[ ]
sociale

[ ]
[ ]

tendone
wc mobili

[ ]mensile
[ ]
[ ]

[ ]occasionale
intrattenimento
concerto

[ ]
[ ]

recinzioni/ponteggi
impianti elettrici

Breve descrizione e motivazioni della manifestazione:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Per la natura dell'evento di cui sopra
la concessione del patrocinio pubblico all'evento.
L'evento si svolgerà

Richieste prevedibili

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

[ ]

SI RICHIEDE

completamente su area privata
su area pubblica ed in particolare

[ ]

[ ]
[ ]

NON SI RICHIEDE

sede stradale
non sede stradale

solo occupazione suolo pubblico generale
occupazione suolo pubblico per singole attività previste
(es: esercizi di somministrazione, stand commerciali, giostre)
autorizzazione riproduzioni musicali
riprese video/filmati
disciplina della viabilità e della sosta
autorizzazione impiego di animali
altro:_________________________________________________________

Il richiedente, in nome e per conto dell'organizzazione, si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato,
impegnandosi a non prevedere sostanziali variazioni dei tratti caratterizzanti la manifestazione, consapevole che
in tal caso, questo comporterà la necessità di revisione di eventuali pareri e valutazioni rilasciate dagli Uffici
competenti e dall'Amministrazione.
Bernareggio, ___________________________
__________________________________________
(timbro e firma comunicante)

VALUTAZIONI PRELIMINARI ALLA RICHIESTA
(spazi riservati agli Uffici della Pubblica Amministrazione)
PROCEDIMENTI E ATTI PREVISTI UFFICIO SUAP
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

[ ]

SCIA
CONVOCAZIONE CCV E PAGAMENTO DIRITTI ISTRUTTORI
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA EMISSIONI ACUSTICHE
AUTORIZZAZIONE DI P.S.
NULLA OSTA SANITARIO/VETERINARIO
ALTRO: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Bernareggio, _________________

firma istruttore/responsabile

PROCEDIMENTI E ATTI PREVISTI SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

[ ]

VALUTAZIONE DEI RISCHI
MODIFICA VIABILITA' E ORDINANZE CIRCOLAZIONE STRADALE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO SPETTACOLO VIAGGIANTE
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA
COMUNICAZIONE DI PS A QUESTURA
SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO
LICENZA ACCENSIONE FUOCHI PIROTECNICI E NULLA OSTA AL TRASPORTO
SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE/SCORTA DI POLIZIA
ALTRO: _________________________________________________________________________

Bernareggio, _________________

firma istruttore/responsabile

PARERE PREVENTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
OSSERVAZIONI E LIMITI: ______________________________________________________________________

SI RITIENE:

[ ]

voler concedere patrocino

[ ]

NON voler concedere patrocinio

IL SINDACO
Sulla scorta delle informazioni retro riportate e valutato nell'insieme il contesto, l'opportunità, la descrizione
sintetica e l'interesse pubblico, esprime il parere dell'Amministrazione Comunale
[ ]

FAVOREVOLE
[ ]
CONTRARIO
All'organizzazione della manifestazione in argomento.

Bernareggio, __________________________

__________________________________________
(TIMBRO E FIRMA DEL SINDACO)

Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Bernareggio, in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:
• i suoi dati personali anche particolari, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione
dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la
prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del
servizio richiesto;
• i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto del
Titolare svolgono un servizio;
• L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della Segreteria o sul sito
internet nell’area Privacy.
• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa
completa (artt. da 15 a 20 del R.UE 679/2016).
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo:
www.comune.bernareggio.mb.it

Bernareggio, __________________________

__________________________________________
(TIMBRO E FIRMA)

