
         Al Sindaco 

         Comune di Pontremoli 

         Piazza della Repubblica 

         54027 Pontremoli (MS) 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DI 

MANIFESTAZIONI E/O EVENTI 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

 

Nato/a a_________________________________________ il _____________________________ 

 

Residente in_____________________________________________________________________ 

 

Via/Piazza___________________________________________________________ n._________ 

 

Cel____________________________________Tel_____________________________________ 

 

e-mail__________________________________________________________________________ 

 

Legale rappresentante della Società/Ente/Associazione/Titolare dell'Impresa Individuale: 

 

con sede legale___________________________________________________________________ 

 

Via/Piazza____________________________________________________________ n._________ 

 

P.Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

CF  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

CHIEDE 

 

L'autorizzazione al Comune di Pontremoli per la manifestazione/evento: 

 

Denominazione___________________________________________________________________ 

 

Descrizione dell'evento_____________________________________________________________ 

 

data/e___________________________________________________________________________ 

 

orario inizio manifestazione al pubblico________________________________________________ 

 

luogo___________________________________________________________________________ 

 

La presente richiesta deve essere consegnata direttamente all'Ufficio del Protocollo sito al 

Primo Piano del Palazzo Comunale. 



 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ’ 

 

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante del soggetto organizzatore, ai sensi del DPR 445/2000 e 

consapevole della responsabilità civile e penale derivante da falsa attestazione 

DICHIARA: 

1. di assumersi la responsabilità a tutti gli effetti di legge per ogni danno che dovessero subire 

persone o beni per effetto e in conseguenza dello svolgimento della manifestazione/evento oggetto 

della presente domanda; 

2. che  per  lo  svolgimento  della  manifestazione e/o evento, l'organizzazione si farà carico di tutte 

le autorizzazioni di legge, manlevando il Comune di Pontremoli da qualsiasi responsabilità in 

merito all'ottenimento delle stesse, 

3.  di impegnarsi a lasciare il luogo di svolgimento della manifestazione pulito ed ordinato e di 

rispettare le modalità di differenziazione e conferimento dei rifiuti secondo quanto previsto dal 

nuovo servizio di raccolta differenziata previo accordo con l’Ufficio Ambiente del Comune di 

Pontremoli; 

Data   ____________________      Firma ____________________________________________ 

 

INFORMATIVA IN MERITO ALLA PRIVACY Si informa, ai sensi del D.Lgs. n. 169/2003 che i 

dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di rilascio delle  autorizzazioni  

allo  svolgimento  di  manifestazioni  con  le  modalità  previste  delle  leggi  e  dai  regolamenti  

vigenti.  I  dati  in possesso del Comune possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (Guardia di 

Finanza ecc.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni  istituzionali,  nei  limiti  stabiliti  dalla  

legge  e  dai  regolamenti.  L'interessato  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  all'art.  7  del D.Lgs. n. 

196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Ufficio  del Turismo del 

Comune di Pontremoli. 


