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ALLEGATO ALLA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE PRESENTATA VIA SUAP  
 

� All. 1 IL TRANSITO, LA LIMITAZIONE E/O LA CHIUSURA AL TRAFFICO 

� All.  2 LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali, ai sensi dell’art.47 del d.p.r.28/12/2000, n.445 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’) 

 

 

 

di essere esente dalla marca da bollo in quanto: 
 

� organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) iscritta all’anagrafe delle Onlus ai sensi dell’art. 

11 del D.lgs. 4/12/1997 n.460 con n. classificazione ______________); 

 

� organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro Regionale delle organizzazioni di volontariato ai 

sensi dell’art. 6 della legge quadro sul volontariato n. 266/91 e della L.R. Veneto n. 40/93 con n. classificazione 

_______________); 

 

� la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico riguarda petizioni agli organi legislativi, che giurisdizionali, 

vedi allegato b) tabella punto 1 del D.P.R. 26/10/1971, n. 642; 

 

� ente religioso per l’esercizio del culto ammesso nello stato, sempre che l’occupazione sia connessa esclusivamente 

all’esercizio del culto.  

 

(N.B. L a presente casella  va utilizzata solo nel caso di esenzione ; in caso di mancanza di cause di esenzione, da ritenersi 

tassative va apposta la marca da bollo)  

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000   

Inoltre fa presente che: 

 per l’iniziativa sono già intercorsi colloqui con il: 

 

Ufficio _____________________________ - interlocutore ___________________________________ 

 

Ufficio _____________________________ - interlocutore ___________________________________ 

il referente per l’organizzazione dell’iniziativa è il Sig. 

a) Cognome _______________________________________________ Nome ___________________________________________ 

CELLULARE N. ____________________________________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________________________________ 

 

Il richiedente e/o l’organizzatore si impegna sin d’ora a rispettare le normative vigenti inerenti l’iniziativa. 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione d’inizio attività viene resa. 
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Allegato 1  

Per Comando Polizia Locale 

 

IL TRANSITO, LA LIMITAZIONE E/O L’ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO 

(ai sensi degli artt.6 e 7 del D.lgs.285/92) 

 

 

 

Per l’iniziativa in oggetto si chiede opportuna regolamentazione della viabilità ai fini della sicurezza e 

dell’incolumità pubblica e alla scopo si informa che le Vie e le Piazze interessate all’evento sono: 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

La temporanea regolamentazione della viabilità è necessaria per le seguenti date e orari: 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Accesso all’Area interessata con i seguenti mezzi: 

Auto_________________targa_______________; Auto_________________targa_______________; 

Auto_________________targa_______________;Auto_________________targa_______________; 

Auto_________________targa_______________; Auto_________________targa_______________; 

Auto_________________targa_______________; Auto_________________targa_______________; 

 

Allegati: piantina del percorso della manifestazione e delle occupazioni. 

Note_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

N.B. Il posizionamento della segnaletica necessaria per la temporanea modifica della viabilità sarà a cura del 

Comune, la sistemazione e rimozione in loco sarà a cura degli organizzatori degli eventi.  
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Allegato 2 

per Servizio Lavori Pubblici 

 

FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI 

 
NOTA BENE 

 

• il Comune di Arzignano non fornisce energia elettrica pertanto il richiedente, almeno venti giorni prima dell’iniziativa, 

dovrà inoltrare richiesta all’ENEL, telefonando al n° 800 900 800; 

• il ritiro, il trasporto e la riconsegna di quanto richiesto, salvo diverse disposizioni, sono a completo carico 

dell’organizzatore il quale dovrà preventivamente concordare con il referente della direzione lavori pubblici 

telefonando al numero 0444/476.581 la disponibilità, le modalità del ritiro e della riconsegna dei materiali richiesti; 

• al momento del ritiro, presso i magazzini comunali tel. 0445 670014, l’interessato dovrà prendere visione dello stato dei 

materiali che dovranno successivamente essere restituiti nelle medesime condizioni; 

• la restituzione dovrà avvenire, tassativamente, entro i primi due giorni successivi alla conclusione della manifestazione. 

• la consegna del materiale dovrà essere verificata unitamente al magazziniere che rilascerà ricevuta di avvenuta 

restituzione. In caso di danno o deterioramento del bene concesso in uso il Comune si riserva di quantificarne 

economicamente l’importo che sarà a completo carico dell’organizzatore. Nel caso in cui si verifichi la mancata 

consegna del materiale entro i termini sopraindicati, il Comune chiederà il pagamento dell’importo relativo al carico, 

trasporto e scarico con accatastamento presso i magazzini comunali. 

 

L’iniziativa necessita della fornitura delle seguenti attrezzature, materiali e servizi del Comune che dovranno essere 

preventivamente autorizzati. 

 

� PALCO COMUNALE SCOPERTO  

- A Tipologia PALCO CETA 

  Dimensioni 8.00x8.00x1.00 

FORMA 1  quadrato 

                       Mq 64,00 

 

 

 

 

 

 

-B Tipologia PALCO ILMA  

  Palco componibile con pedane 2.00x2.00x1.00 per un totale massimo di 24 moduli. 

 

FORMA 2 rettangolare maxi 8.00x12.00 

                      Mq 96,00 

 

 

 

 

 

FORMA 3 rettangolare con ali  8,00x10,00 

                      Mq 80,00 + 8,00,+8,00 
FORMA 4 rettangolare mini 6,00x8.00 

                      Mq 48,00  

 

 

� Palco richiesto FORMA _______________ 

� mq__________ richiesti  

� Luogo installazione ______________________________________________________________________________  

 Montaggio e smontaggio della struttura avverrà a cura del nostro personale competente. Si specifica inoltre che il 

montaggio avverrà una settimana prima circa dell’evento. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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� TRIBUNA COMUNALE  

La tribuna si compone di moduli di larghezza pari a cm 150 e 5 gradoni per un totale complessivo di  

15 posti a sedere) 

Possibili combinazioni di blocco tribuna indicati in dimensioni e capienza: 

 

A - mt. Lunghezza  7,50 x profondità 3,50       75 persone 

 

      B - mt. Lunghezza 19,50 xprofondità 3,50     150 persone 

 

     C - mt. Lunghezza 19,50 xprofondità 7,00     300 persone 

 

I moduli disponibili consentono le seguenti massime soluzioni: 

 

� Tribuna tipo _______ richiesta per n. _________ posti a sedere (circa) 

 

Luogo d’installazione ______________________________________________________________________________ 

 

Montaggio e smontaggio della struttura avverrà a cura del nostro personale competente. Si specifica inoltre che il 

montaggio avverrà una settimana prima circa dell’evento. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� PEDANE 

 

Tipologia H=30 

moduli pedane h= 30cm dimensione 1,50x1,00 (disponibilità massima 36 moduli) 

 

Tipologia H=40 

      moduli pedane h= 40cm dimensione 1,50x1,00 (disponibilità massima 18 moduli) dotato di parapetto e scala 

n° _____ PEDANE TIPOLOGIA H _________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� GAZEBI  N.________ 

 

� TRANSENNE 

 

1 Tipologia L =2,00m colore verde    (disponibilità massima 120 pezzi) 

2 Tipologia L =2,00m colore zincato (disponibilità massima   40 pezzi) 

3 Tipologia L =2,50m colore zincato (disponibilità massima   40 pezzi) 

 

n° _____ TRANSENNE TIPOLOGIA _________________ 

n° _____ TRANSENNE TIPOLOGIA _________________ 

indicare eventuali cartelli stradali da applicare alle transenne che indichino 

n°__________ divieto di transito 

n° _________ divieto di sosta 

n°__________ strada a fondo chiuso 

n°__________ altro_____________________ 

n°__________ altro_____________________ 

n°__________ altro_____________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� TAVOLI  

 

N°_______  disponibili tavoli di lunghezza m 4,00 e larghezza 0,70 m in appoggio su relativi cavalletti   
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(disponibilità massima 6 pezzi) 

 

 

� SEDIE 

 

1 Tipologia REGISTA   tessuto e metallo  (disponibilità massima 400 pezzi)  

2 Tipologia IMPILABILE plastica                (disponibilità massima 550 pezzi) 

 

n° _____ SEDIE TIPOLOGIA _________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� SCHERMO PER PROIEZIONI 

 

Schermo dimensione 3,00x2,00 (disponibilità massima 3 pezzi)  

 

n° _____ SCHERMI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� CONTRAPPESI  

 

Contrappesi in cls  dimensioni cm 60x60x60  peso 700kg (disponibilità massima 12 pezzi)  

 

n° _____ CONTRAPPESI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� BIRILLI  

 

Birilli biancorossi in plastica (disponibilità massima 20 pezzi)  

 

n° _____ BIRILLI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� PANNELLI ESPOSITIVI  

 

Contrappesi in cls  dimensioni cm 60x60x60  peso 700kg (disponibilità massima 12 pezzi)  

 

n° _____ CONTRAPPESI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� BANDIERE 

 

Bandiere (disponibilità massima 6 pezzi)  

 

n° _____ BANDIERE  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

� PANNELLI ESPOSIZIONE  

 

1 Tipologia IN LEGNO con apertura a libro L =2,00+2,00 h=2,00 (disponibilità massima 10 pezzi) 
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2 Tipologia rivestito in PANNO L =1,00 h=1,80 (disponibilità massima 20 pezzi) 

3 Tipologia rivestito in PANNO L =1,80 h=1,80 (disponibilità massima 10 pezzi) 

 

n° _____ PANNELLI TIPOLOGIA _________________ 

n° _____ PANNELLI TIPOLOGIA _________________ 

 

n° _____ PANNELLI TIPOLOGIA _________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nota:  

- Eventuali richieste di fornitura di allacci alla rete idrica dovranno essere presentate alla Società Acque del Chiampo 

telefonando al numero 0444/459.111 

 

 
 


