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SSSPPPOOORRRTTTEEELLLLLLOOO   UUUNNNIIICCCOOO   PPPEEERRR   LLLEEE   AAATTTTTTIIIVVVIIITTTAAA’’’   PPPRRROOODDDUUUTTTTTTIIIVVVEEE   

        Comune di Borgosatollo 
                         Provincia di Brescia 

 

 

Marca da Bollo   

  (16,00 euro) 

        
DOMANDA UNICA 

 suap@comune.borgosatollo.bs.it   
suap@pec.comune.borgosatollo.bs.it 

 
Data di Protocollo 

(avvio del procedimento) 
 

 

 

Domanda di autorizzazione per manifestazione occasionale 
 

R i c h i e d e n t e: 

 

Il/la sottoscritto/a  (cognome) _____________________________ (nome) ________________________________________ 

 

C.F. _____________________ nato/a  a  ______________________ Prov. (________)  cittadinanza __________________  

 

Sesso     M         F   il (data di nascita) __________________ residente a ________________________ Prov. (_______)  

 

in Via ______________________________ n. ________ C.a.p. ____________ 

 

In qualità di:  

 

 Legale rappresentante       presidente pro-tempore         Altro 

 

Denominazione (Associazione, Gruppo, impresa ) ____________________________________________________________  

C.F ________________________________________ P IVA (se diversa da c.f.) ___________________________________  

Con sede nel comune di ________________________ Prov. (______) Via, piazza etc. _______________________________ 

n° ______ C.A.P. _____recapito telefonico __________________________ cell. ____________________________ 

 

 Associazione no-profit riconosciuta con __________________________________________________________ 

Iscritta nell’Albo/Registro/Elenco _____________________________________________________________ 

 

 Azienda esercente attività economica 

 

 

CHIEDE  
 

l’autorizzazione per svolgere la festa temporanea denominata 

___________________________________________________________________________ 

 

 da svolgere presso ________________________________________________________________ dei giorni 

____________________________________________________________________________________ nell’orario 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 



 2

 

 

FINALITA’  

 

 Manifestazione per autofinanziamento   ____________________________________________________________ 

 Manifestazione avente finalità di beneficenza per _____________________________________________________  

 Manifestazione organizzata da impresa in occasione _________________________________________________ 

 Manifestazione con finalità la valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della 

cultura e dell’artigianato locale; 

 Manifestazione con particolare connotazione tradizionale dell’evento (festa patronale, commemorazione evento 

locale ecc.) 

 

PATROCINIO  

 

 La manifestazione ha ottenuto il patrocinio con deliberazione di Giunta Comunale n. ________ del _____________ 

 Non è stato richiesto il patrocinio 

 E’ stato richiesto il patrocinio 

 Verrà /Non verrà richiesto il patrocinio; 

 

RICHIESTA DI UTILIZZO STRUTTURE ED ATTREZZATURE  

 

 Disponibili Richieste   Disponibili Richieste  

 1  Tensostruttura  300  Sedie        

 1  Palco  25  Transenne     

 37  Tavoli          2  Gazebi Verdi      

 74 

 

Panche         

19  
moduli da 

1,5x1ml) 

 
Palco modulare  

(basso)    

 1 

 
Cuspide (Gazebi Bianchi) 3 ml. x  3 ml  

completa di pareti  

5  
moduli da 

3x1,5 ml) 

 
 

Passerella   

 1 

 Cuspidi (Gazebi Bianchi) 3 ml. x  3 ml  

Senza Pareti  

  

………………….   

 1 

 Cuspidi (Gazebi Bianchi) 4 ml. x  4 ml  

Senza Pareti   

  

…………………..   

 

E DICHIARA  

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi 
compresa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera: 

 

 

RESPONSABILE UNICO DELLA FESTA  

 

Il/La sottoscritta Sig./Ia Sig.ra _______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________ Prov. (______)  il _____________________________ codice fiscale 

____________________________ residente a _______________________________ Prov. (________)  c.a.p. 

____________ in Via _________________________________ n. _______   

ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale per le manifestazioni temporanee dichiara di essere responsabile 

unico della manifestazione e di essere consapevole che ogni responsabilità civile e penale comunque derivante 

dall’attività per danni a persone e cose è esclusivamente a proprio carico.  
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DESCRIZIONE ATTIVITA’  

 

Programma della festa : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Coinvolgimento operatori in sede fissa …………….. SI ………….NO    

Operatori commerciali partecipanti n. …………………. 

Vendita di prodotti tipici enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale?  SI  …………… NO  

Vendita e somministrazione di prodotti agroalimentari riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG, e IGT?    SI  … NO 

Anni di svolgimento della sagra/festa _________________________________ 

 

POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 

 

Il sottoscritto dichiara: 
 

  di non aver riportato condanne penali né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio  

dell’attività (artt. 11, 12 e 92 del vigente TULPS, approvato con R.D. 18/6/1931, n°773). 

 
 nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art. 10 della Legge 31.5.1965, 

n° 575 in riferimento agli articoli 2 comma 1, 3 comma 1 e 4 commi 4 e 6 (Antimafia) e di non essere a  conoscenza 

dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi. 

 

 (in caso di cittadino non italiano) di essere in possesso di: 

•  permesso di  soggiorno n°________________________ ______ carta di soggiorno  n° ___________________________ 

rilasciato da _______________________________ il ______________________ con validità fino al 

______________________ per ____________________________________________________ 

 

 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

 
Il sottoscritto dichiara che per la manifestazione in questione: 
 

 è prevista attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande al pubblico, consistente in 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; la relativa attività 

si svolgerà con i seguenti orari ________________________________________;  

 
 

CAUZIONE  

 

 Dichiara di aver provveduto   provvederà prima dell’inizio della manifestazione e comunque prima del 

rilascio del titolo autorizzatorio  al versamento di Euro 1.000,00 a titolo di cauzione presso la Tesoreria 

Comunale Banca di Credito Cooperativo Agro Bresciano ag. Di Borgosatollo – Via IV Novembre n. 100 - 

Borgosatollo 

codice IBAN: IT 66 K 08575 54110 000000501640  

e di essere a conoscenza che la somma sarà restituita nell’importo totale o parziale dopo l’avvenuta restituzione del 

materiale e delle attrezzature comunali. 

Chiede 

 

Che la suddetta somma venga restituita mediante accredito sul conto corrente n.________________________________ 

aperto presso la Banca __________________________________________ agenzia di __________________________ 

intestato al Sig. __________________________________________________________________________________ 

CODICE IBAN __________________________________________________________________________________ 
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TOMBOLE O LOTTERIE 

 

 Nell’ambito della manifestazione verranno effettuate tombole,  lotterie, pesche e banchi di beneficenza. Ai sensi del 

D.P.R. 430/2001 si impegna ad inoltrare almeno 30 giorni prima le comunicazioni previste, come da modulistica 

disponibile presso l’ufficio sportello unico attività produttive.   
  

 Non verranno effettuate tombole, lotterie,  pesche e banchi di beneficenza. 

 

CHIUSURA STRADE 

 

Chiede 
 

 La chiusura nel giorno ________________ dalle ore ___________ alle ore _____________ della/e Via/Vie 

________________________________________________________________ 

 La chiusura nel giorno ____________________ dalle ore _________ alle ore _______di Piazza 

____________________________________________________________________________ 

 il servizio di vigilanza e controllo della viabilità nel giorno/giorni ______________ dalle ore 

_________________________ alle ore ________________________. 

 

RESPONSABILE DELLE STRUTTURE, DELLE ATTREZZATURE  E DELLA SICUREZZA 

 

Responsabile delle strutture ed attrezzature e sicurezza è il Sig. /la Sig.ra _________________________________ 

_____________________________________________ nato/a a ______________________ Prov. (____) il 

_______________________ e residente a ______________________ in Via _________________________ n. ____ 

che si assume la responsabilità derivante da danni a cose e/o persone che dovessero derivare dall’utilizzo delle stesse. 

 

SMALTIMENTO RIFIUTI  

 

 dichiara di aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di ECO-FESTA;  

 

 dichiara di non aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di ECO-FESTA e che provvederà pertanto al 

versamento anticipato di € 100,00 per ogni giorno di durata della festa a titolo compensativo dei costi di 

smaltimento sostenuti dal Comune; 

 

 Dichiara di rispettare tutto quanto previsto dalle normative e dai regolamenti di settore; 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

che la festa sarà svolta in conformità alle disposizioni del Regolamento comunale per lo 

svolgimento su suolo pubblico di manifestazioni temporanee di cui dichiara di conoscerne i 

contenuti. 
 

ALLEGATI 
 

1.  Programma di massima della manifestazione (entro il 15 novembre) 
   
2.  Relazione di collaudo e corretto montaggio delle strutture  Allega /  Si impegna ad allegare (SOLO SE INSTALLATE ED 

OLTRE QUELLE GIA’ MONTATE PRESSO LA STRUTTURA RICHIESTA);  
   
3.  Certificazione di conformità impianto elettrico (se modificato )  
   
4.  (Almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione) Scia Mod. “A”; (per attività temporanea di somministrazione) più 

scheda 2 e 4; 
   
5.  Ricevuta diritti sanitari di competenza A.T.S.; (almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione) 
   
6.  Ricevuta diritti di segreteria comunali; 
   
7.  Ricevuta versamento cauzione nonché ricevuta pagamento spesa per smaltimento rifiuti; 
   
8.  Ricevuta versamento tariffa noleggio attrezzature; 
   
9.  Copia permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario); 
   
10.  Copia documento d’identità del sottoscrittore dell’istanza, del responsabile unico della manifestazione, del responsabile delle 

strutture ed attrezzature richieste a noleggio e del delegato alla somministrazione; 
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8.  Una marca da bollo da euro 16,00 (da allegare per l’applicazione all’autorizzazione); 
   
11.  Altro ………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

 

……………………………… lì ………………………… 

 

 

 IN FEDE 

(Il Presidente o legale rappresentante 

dell’Associazione) ) 

 

 

   

   
Il Responsabile delle strutture e delle attrezzature   Il Responsabile UNICO della 

manifestazione 

 

 

     
N.B. I DATI IN NOSTRO POSSESSO VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DEL  DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196 


