DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’ARENA ESTIVA “Sala
Crespi” (*)
Al sig. Sindaco del Comune di
Cerano
Piazza Crespi, 12
28065 Cerano NO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a __________________________il__________________residente in_________________________
via ____________________________________________________________________ n. _____________
telefono ________________________________ e mail__________________________________
C.F. _____________________________________
(barrare le caselle di interesse)

in qualità di ____________________________________________________________________
(legale rappresentate, amministratore, presidente ecc..)

______________________________________________________________________________
(denominazione Ente, Associazione, Comitato,…………)

C.F. ___________________________ P.I. _________________________________ con domicilio
fiscale in__________________________ via___________________________________n.______
Associazione_________________________________________________________________
telefono ____________________________________________________________________

CHIEDE
la concessione in uso di:
Area all’aperto adiacente la Sala Crespi
Nonché l’uso delle seguenti attrezzature nell’area esterna alla Sala:
gazebo

allaccio alla corrente

griglie espositive

videoproiettore

tavoli (n_____)

lettore DVD

Microfoni

sedie (n_____)

Per il giorno ___________________
Ovvero per il periodo dal ________________ al _________________

dalle ore _________ alle ore _________
intera giornata
(Includere anche i tempi di allestimento dello spazio e smontaggio)

palco

per la seguente manifestazione (allegare descrizione dell’iniziativa e programma):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DICHIARA
a) che per la manifestazione:
richiede il patrocinio del comune di Cerano
non richiede il patrocinio del comune di Cerano
b) di rispettare le disposizioni e prescrizioni previste nel verbale di approvazione progetto ed

elaborati tecnici, redatto dalla C.C.V.S.T.P.
di aver assolto agli obblighi di legge previsti dalla natura della manifestazione (SIAE,
ENPALS, ecc.)
di non avere obblighi di legge specifici derivanti dalla manifestazione;
c)

d) che qualora l’area sia adibita a manifestazioni musicali o di spettacolo le attrezzature necessarie

alla loro realizzazione sono conformi alla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza
nonché ai regolamenti comunali vigenti. E’ necessario produrre idonea dichiarazione di conformità
(D.M. 37/2008) degli impianti elettrici, anche provvisori, realizzati a valle del gruppo prese fornito
dal Comune;
e) qualora sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande è fatto obbligo presentare (i
moduli sono ritirabili presso l’Ufficio di Polizia Municipale):
1. domanda di autorizzazione amministrativa e di conseguenza ricevere idonea autorizzazione da
parte dell’Ufficio di Polizia Municipale; 2. autorizzazione sanitaria temporanea
f) qualora sia previsto un pubblico spettacolo di intrattenimento, è fatto obbligo compilare (i moduli
sono ritirabili presso l’Ufficio di Polizia Municipale):
1. richiesta di autorizzazione amministrativa e di conseguenza ricevere idonea autorizzazione
dall’Ufficio di Polizia Municipale; 2. richiesta di deroga ai limiti sonori;
Normativa specifica in materia di vigilanza

Squadra antincendio fornita in proprio composta da:
- 2 addetti in caso di manifestazioni artistiche (fino a 300 presenze)
- 4 addetti in caso di spettacoli musicali dal vivo e danze (fino a 1000 presenze)
- 2 addetti in caso di area attrezzata con tavoli e sedie (fino a 320 presenze)

Nomi degli addetti____________________________________________________________
Si allega in copia attestato di idoneità tecnica di “medio rischio” (D.M. 10/03/98)

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria
responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs.
196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.

_____________________, lì _____________________

_______________________________________
(firma leggibile e per esteso)

(*) prima di inoltrare la richiesta accertarsi della disponibilità della sala rivolgendosi
all’ufficio comunale competente.

DICHIARAZIONE CONCESSIONE IN USO DELL’ARENA ESTIVA “SALA CRESPI”
(da allegare alla domanda di richiesta di concessione)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
in nome e per conto di
______________________________________________________________________________
con riferimento alla presente istanza
SI IMPEGNA
- a conservare e custodire l’area e i relativi arredi con massima diligenza, a non destinarla ad altri
usi che non siano quelli per i quali è stata concessa, a non cedere neppure temporaneamente
l’uso a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, a restituire al concedente al termine della
durata della concessione i beni oggetti della medesima nello stesso stato in cui sono stati
consegnati. Tutte le eventuali strutture mobili allestite a servizio della manifestazione dovranno
essere rimosse al termine indicato nella richiesta d’uso, inclusa la pulizia dell’area;
- a rispondere direttamente dei danni alle persone e alle cose, provocati anche da terzi, compresi
quelli ai locali, ai suoi arredi e alle relative adiacenze, che si verificassero durante la concessione,
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa verso il
concedente.

Cerano, lì _________________

_________________________________
(firma leggibile per esteso)

