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Amministrazione destinataria
Comune di Bellaria Igea Marina

Ufficio destinatario
Attività sportive e ricreative

Domanda di concessione per l'utilizzo del parco culturale e dei locali di
pertinenza del museo "La casa rossa di Alfredo Panzini"
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono fisso

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Tipologia

Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Civico

Partita IVA

Telefono

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

CHIEDE
l’autorizzazione all’utilizzo del parco culturale del museo “La casa rossa di Alfredo Panzini”
con il patrocinio del Comune
con tariffa agevolata
gratuito
per lo svolgimento della seguente attività
Attività

rivolta a
Rivolta

CAP

con il seguente numero di partecipanti
Partecipanti

con ingresso
Tipo ingresso

gratuito
a pagamento
previsto per il seguente periodo
Periodo

Dal giorno

Dalle ore

Al giorno

Alle ore

Dal giorno

Al giorno

Dalle ore

Alle ore

Dalle ore

Alle ore

Dalle ore

Alle ore

singolo o multiplo

Periodo

ricorrente (*)
Ricorrenza

settimanale

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Ricorrenza

mensile

ogni giorno:

Dom

ogni: mesi

Ricorrenza

mensile

Sab

ogni:
settimane

ogni:

di ogni mesi

Periodo

altro periodo (specificare)
Esempi di compilazione per periodo ricorrente (*):
esempio ricorrenza settimanale: "ogni 2 settimane Mar dalle ore 17:00 alle ore 22:00"
esempio ricorrenza mensile: "ogni giorno 5 ogni 3 mesi dalle ore 17:00 alle ore 22:00"
esempio ricorrenza mensile: "ogni primo lunedì di ogni 2 mesi dalle ore 17:00 alle ore 22:00

tipologia di attrezzature o strumentazioni
Attrezzature o strumentazioni

devono esser montate
Specificare le caratteristiche tecniche e la collocazione

pertanto allega planimetria e ogni documentazione utile sulle attrezzature o strumentazioni
l’installazione è prevista per il seguente periodo
Dal giorno

Dalle ore

Al giorno

Alle ore

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
di essere a cononoscenza degli obblighi della delibera di Giunta comunale
di esser a conoscenza di dover lasciare il parco ed i locali perfettamente puliti ed in ordine al termine dell’uso, coi
relativi arredi ed attrezzature al loro posto
di dover conservare le chiavi di accesso ai locali con diligenza, senza riprodurle o farle riprodurre , restituendole nei
termini previsti
di rispettare il regolamento di fruibilità delle aree a verde, in ottemperanza al regolamento di Polizia Urbana
di rispettare le norme di sicurezza che regolano l’uso dei locali e del parco, sollevando il comune di Bellaria Igea
Marina da ogni responsabilità e danno
di richiedere tutti i permessi necessari per le attività che intende svolgere con intestazione della licenza in caso di
pubblico spettacolo, e ad ottemperare alle necessarie comunicazioni previste dalla normativa
di esser a conoscenza che nel caso di manifestazioni che prevedano l’impiego di sorgenti sonore si debbano
rispettare i limiti di emissione previsti dal Regolamento comunale per la protezione dall’esposizione al rumore degli
ambienti abitativi e dell’ambiente esterno
richiedere il sopralluogo della C.C.V. per le manifestazioni che prevedono un allestimento che comporti una
modifica alla struttura del palco o delle attrezzature esistenti nel parco
di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto e
prevenzione del Covid-19
DICHIARA INOLTRE
si impegna a corrispondere al Comune la tariffa prestabilita per l’utilizzo del parco o della pertinenza per tutto il
periodo autorizzato e ad effettuare i versamenti della somma che risulterà, conformemente a quanto stabilito con
apposito tariffario dalla Pubblica Amministrazione
Valore della tariffa

si impegna ad avvalersi per il servizio di pulizia di ditte in convenzione con il Comune corrispondendo a loro
direttamente l’importo dovuto
che il responsabile per la presa in consegna e per la riconsegna dell’area, per la quale viene richiesta la
concessione d’uso, è la seguente persona
responsabile
Cognome

Data di nascita

Eventuali annotazioni

Nome

Sesso

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Cittadinanza

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

planimetria e ogni documentazione utile sulle attrezzature o strumentazioni
copia del documento d'identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Bellaria-Igea Marina
Luogo

Data

Il dichiarante

