ALL’AUTORITA’ LOCALE DI
PUBBLICA SICUREZZA
DEL COMUNE DI ______________
p.c.

AL SIGNOR
QUESTORE DI PORDENONE
Via Fontane n.1
33170 – PORDENONE

p.c.

AL COMANDO STAZIONE
CARABINIERI DI ______________

Oggetto: avviso di manifestazione ai sensi dell’art. 18 T.U.L.P.S. 773/31 (1).
Il/La sottoscritto/a .........………...…………………........................................., nato/a a ..................................
………………………………… (Provincia di ………………….…………..) il ………..………………........,
codice fiscale ……………………….........................................................(

maschio

femmina) e residente

a ..…………...........................….......………….. in Via........................................…………............ n................
CAP………………..recapito telefonico e cellulare……………………….….…………………………………
tipo di documento …………………..……….. numero del documento ……………………………………......
autorità che ha rilasciato il documento ……………………………... data di rilascio …………….……..…….
e-mail………………………………………………………PEC……………………………………………….
************************************************************************************************
in qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale:
Partita I.V.A. (se già iscritto)
con sede nel Comune di ….................................................................. Provincia …..................................... Via,
Piazza, ecc. …................................................................................. N. …........ C.A.P. …................... Tel. e cellulare
…...........................................................................

N.

d’iscr.

Al

Registro

Imprese

(se

giá

iscritto)

….................................................................. CCIAA di …...........................................................................................
e-mail……………………………………………………………PEC…………..……………………………………
************************************************************************************************
legale rappresentante, preposto institore, delegato o procuratore della Società:

Codice fiscale
Partita IVA (se diversa da C.F.)
denominazione o ragione sociale …............................................................................................................ con sede
nel Comune di ….................................................................. Provincia …..................................... Via, Piazza, ecc.
…................................................................................. N. …........ C.A.P. …................... Tel. e cellulare
…......................................................................................

N.

d’iscrizione

al

Registro

Imprese

….................................................................. CCIAA di …..........................................................................................
************************************************************************************************
(Presidente, Parroco pro-tempore, Responsabile) Associazione, Comitato, altro……………………………
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Codice fiscale
Partita IVA (se diversa da C.F.)

denominazione o ragione sociale ….....................................................................................................................................
con sede nel Comune di …......................................................................................... Provincia ….....................................
Via, Piazza, ecc. …………………….................................................................................. N. …........ C.A.P. …...............
************************************************************************************************
o

Non avente scopo di lucro;

o

A scopo imprenditoriale;

************************************************************************************************

COMUNICA
che in data (2) ……………………………………………. dalle ore ……………………… alle ore ……………………..
Nei locali o luoghi ubicati:
In proprietà privata e presso i locali individuati ed appartenenti a………………………………………………….;
Su area pubblica (riportare estremi autorizzazione all’occupazione: n……………. del ………………………);
All’aperto;
Ambienti chiusi;
Via/Piazza ............................................................................ n. .......... Località .................................................. Comune
.......................................................................................... Prov. ..................... CAP ............................ Foglio catastale
........................ Mappale ........................ Sub ........................ Zona omogenea ....................................................................
Insegna: ..................................................................................................................................................................................
Avrà luogo (3) la

manifestazione/

processione/

corteo/

sit-in/

………………..…….. denominata .............

……………………………………………………… previsione numerica dei partecipanti ……………………………....
percorso (nel caso di processione o di corteo) ……………………………………………………………………………...
motivo della manifestazione ………......................................................................................................................................
Dichiara, altresì, di avere richiesto il consenso scritto alla seguente Autorità …………………….per l’occupazione
temporanea del luogo interessato dalla manifestazione.
Descrizione evento/ programma:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
o
Descrizione evento e programma in allegato;
o

I promotori ed i partecipanti devono tenere presente che: ● Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità
pubblica, potrà impartire prescrizioni sui modi ed i tempi di svolgimento della manifestazione. ● La presentazione del
preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall’obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese
d’atto richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare
sportive, ecc.). ● Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto
dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.
N.B. Le inosservanze di quanto precede e delle norme vigenti in materia di pubbliche manifestazioni saranno punite ai
sensi deIl'art. 18 e successivi del T.U.L.P.S.
**********************************************************************************************
Data ………………………..

Il dichiarante

(1) In relazione a pubbliche manifestazioni organizzate presso i Comuni della Provincia il presente preavviso può
essere presentato presso il locale Commissariato di P.S. ovvero, nei Comuni in cui non sono presenti Uffici di
Pubblica Sicurezza, presso la Stazione dei Carabinieri. (2) Il preavviso deve pervenire almeno 3 giorni prima
della manifestazione. (3) Barrare la voce d’interesse.
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