
 

 

 

 Al signor Sindaco 

del Comune di  

 

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA  (VR) 

 

  

Oggetto:   

ISTANZA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE _________________________ 

_______________________________________________________________ - Edizione 2018 
 

 

Il Sottoscritto: 

Cognome e nome  

Comune di nascita  Prov.  data di nascita  

Indirizzo via   nr.  int.  

Località CAP  Comune  Prov.  

Codice Fiscale  partita I.V.A.  

In qualità di:  titolare  Presidente  Legale rappresentante 

della ditta/ente/associazione/comitato/ecc.  

 

con sede legale in: via   nr.  int.  

Località CAP  Comune  Prov.  

 CCIAA R.I. nr.  data  Prov.  

Codice Fiscale  partita I.V.A.  

Tel  fax  e-mail  

Sito web  

 

CHIEDE 
 

di poter effettuare la manifestazione denominata   

 

che si terrà nel periodo dal  al  

dalle ore alle ore  

in località  via  nr.  

ai fini dell’esercizio delle seguenti attività temporanea, da parte di: 

 Somministrazione  

teatro 

 
discoteca 

 

 

Organizzata da _____________________________________________________________________ 

(dati anagrafici) ______________________________________________________________________ 

__________________________________________ mail _____________________ tel. ___________ 

 Spettacolo/trattenimento pubblico  

 

Organizzata da _____________________________________________________________________ 

(dati anagrafici) ______________________________________________________________________ 

__________________________________________ mail _____________________ tel. ___________ 

 

 

 

 

 

 



 Manifestazione di sorte locale  

 

Organizzata da _____________________________________________________________________ 

(dati anagrafici) ______________________________________________________________________ 

__________________________________________ mail _____________________ tel. ___________ 

 Vendita  

 

Organizzata da _____________________________________________________________________ 

(dati anagrafici) ______________________________________________________________________ 

__________________________________________ mail _____________________ tel. ___________ 

 Fiera campionaria   

 

Organizzata da _____________________________________________________________________ 

(dati anagrafici) ______________________________________________________________________ 

__________________________________________ mail _____________________ tel. ___________ 

 (altro)  

 
 

 

   

  

unitamente alle attività collaterali di  

 

SEGNALA 
 

 l’esercizio dell’attività di vendita e/o somministrazione di prodotti tipici:  

  enogastronomici 

  della cultura 

  dell’artigianato locale 
 

  

 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, per gli eventi assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, 

dovranno essere presentate dai rispettivi titolari le relative istanze nei termini previsti dalle norme che li 

regolamentano e prodotti i relativi atti di assenso prima dell’effettuazione della manifestazione o comunque 

entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali. 

 
Informativa ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte 

del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i 

provvedimenti che lo riguardano. 
 

Data __________________________ 
firma 

 

 

 

ALLEGATI: 

 planimetria dell’area interessata, con l’indicazione della destinazione delle varie zone nonché delle aree 

destinate a parcheggi, anche provvisori e quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con 

percorso accessibile; 

 indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, 

raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; 

 relazione previsionale di impatto acustico; 

 programma della manifestazione; 

 fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) 

 
 

 


