
DOMANDA DI CONCESSIONE MARCHIO COMUNALE 

“ECO-FESTA” 
________________________________________________________________________________ 

 

       Al Sig. SINDACO  

del Comune di Borgosatollo  
 

Il/La sottoscritt_______ ___________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________ Prov. _________ il __________________________________ 

Residente a __________________________ (_____)  in Via ___________________________________ n. _______ 

Codice fiscale ______________________________________ telefono _____________________________________ 

Fax. _____ ________________________ email ________________________________@_____________________ 

In qualità di:  
 

 Titolare  
 Legale rappresentante   

 Presidente  
        

 Altro  

 

Dell’Impresa/Ente/Associazione/Gruppo 
 

Denominazione o ragione sociale __________________________________________________________ 

Con sede legale a ______________________________(______) in Via/Viale ____________________________________ n. ____ 

Codice fiscale                 

 

Partita IVA            

 

Telefono ________/___________________ Iscritta al Registro Imprese di ___________________ N. Rea __________________ 

Domicilio elettronico Pec ___________________________________________________________ 

C H I E D E 
 

La concessione del marchio comunale “ECO-FESTA” per la manifestazione temporanea denominata: 

__________________________________________________________________________________  

che si svolgerà nel periodo dal ____________________________ al _________________________ 

a Borgosatollo in Via/Piazza _____________________________________________ n. __________ 

presso __________________________________________________________________________ 

 
 



consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o formazione o uso di atti falsi  
 

DICHIARA 
 

 Di aver nominato il responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della manifestazione  
 Oppure 

 Che provvederà congiuntamente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di 
somministrazione temporanea di alimenti e bevande a nominare il responsabile per la gestione dei rifiuti nel 
corso della manifestazione; 
 

 Di utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, ecc.) o in materiale comportabile mentre 
per le bevande in bottiglia saranno utilizzati, se possibile, “vuoti a rendere”; 
 

 In caso di lavaggio stoviglie mediante macchine lavastoviglie e/o in caso di lavaggio a mano: di provvedere al 
lavaggio effettuato unicamente con detersivi biodegradabili, preferibilmente biologici; 
 

 Di utilizzare stoviglie monouso in materiali termoplastici biodegradabili (bioplastiche, mater BI); 
   In caso di utilizzo di stoviglie in mater BI: di provvedere allo smaltimento in modo corretto e quindi 

convogliate nel ciclo della raccolta dell’umido; 
 

 Di utilizzare durante la manifestazione il minor numero di imballaggi possibile, favorendo già in fase 
organizzativa e preparatoria l’acquisto di confezioni più grandi e più capienti. 
Anche per i cibi saranno preferiti i grandi contenitori piuttosto che le porzioni monodose in confezioni singole in 
poliaccoppiato destinate ovviamente alla discarica. 
Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi saranno preferibilmente costituiti da un solo materiale 
per rendere più semplice lo smaltimento ed il recupero; 
 

 Di pubblicizzare, durate lo svolgimento della manifestazione, le azioni finalizzate alla raccolta differenziata, 
all’utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile al fine di sensibilizzare gli utenti alle azioni promosse 
finalizzate alla gestione corretta e sostenibile dei rifiuti; 
 

 Di dare visibilità del marchio comunale “ECO-FESTA” sul materiale divulgativo e pubblicitario della 
manifestazione; 
 

 Di realizzare tutto il materiale informativo e promozionale della manifestazione in carta ecologica; 
 

  
 
Titoli autorizzativi: 
 

 Di aver presentato segnalazione certificata di inizio attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande 
al SUAP del Comune di Borgosatollo in data _________/ _______/ __________ 
 

 Di presentare almeno 20 giorni prima dell’inizio della manifestazione segnalazione certificata di inizio attività 
temporanea di somministrazione di alimenti e bevande al SUAP del Comune di Borgosatollo; 

 
DICHIARA inoltre 

 
Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati e 
potranno essere comunicati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente segnalazione viene resa e in applicazione delle disposizioni sulla pubblicazione degli atti, ai sensi della L. 241/90. Il 
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il titolare del trattamento è il comune al quale la presente istanza viene inoltrata.  
 
 
Borgosatollo _____________________ 
 
        Firma del dichiarante  
 
       _________________________________ 


