
         Ufficio SUAP  

Comune di Cardano al Campo 

         Piazza Giuseppe Mazzini 19 

         21010 – CARDANO AL CAMPO 

 

 

OGGETTO:  Richiesta assegnazione area feste comunale di via Carreggia. 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a   il  

residente a   

in via   n.  

telefono   e-mail  

in qualità di legale rappresentante di/della  

avente sede a  

in via   n.  

 

C H I E D E 

 

la concessione in uso dell’area feste comunale di via Carreggia per il seguente periodo: 

 

dal ________________ al ________________ 

 

□  con uso cucina (barrare in caso di richiesta di utilizzo).  

 
[Nota: Non verranno comunque accolte richieste presentate con anticipo inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di utilizzo. Il periodo 

richiesto per l’utilizzo deve avere inizio e termine in giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), anche se le manifestazioni si svolgeranno solo in giornate 

festive e prefestive. La riconsegna delle chiavi della struttura è prevista entro le ore 10.00 del primo giorno successivo alla fine dell’utilizzo; in caso 

contrario verrà addebitato il costo dell’intera giornata]. 

 

A tal fine dichiara: 
 

→ che la struttura viene richiesta per la realizzazione della seguente iniziativa/manifestazione: 
 

 
[Nota: riportare una descrizione sommaria dell’iniziativa o della manifestazione, specificando eventuali scopi umanitari o sociali ed 

eventuali estremi della concessione di patrocinio dal Comune] 

 

→ che il/i referente/i per ogni comunicazione inerente la presente istanza è/sono: 
 

 
[Nota: riportare nominativi e recapiti telefonici] 

 

→ che il responsabile della sicurezza è: 
 

 
[Nota: cognome, nome e dati fiscali dell’incaricato/a] 

 

→ di conoscere e di impegnarsi al rispetto delle norme regolamentari per l’utilizzo della struttura, 

approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 02 del 03.02.2011; 
 

→ di assumersi ogni responsabilità per danni a cose e persone che si dovessero verificare all’interno 

dell’area durante la concessione in uso; 
 

→ di impegnarsi ad utilizzare l’area unicamente per l’uso per cui è richiesta; 
 

→ di essere consapevole che è dovuto il pagamento delle tariffe individuate dalla Giunta anche per i 

giorni di allestimento e riordino finale; 
 

→ di essere consapevole che l’eventuale disdetta della richiesta di utilizzo dell’area dovrà pervenire 

entro il termine massimo di giorni 15 dalla data prevista di inizio della concessione in uso. In caso di 

presentazione oltre il termine, sarà comunque dovuto il pagamento dell’intero corrispettivo per i 

giorni autorizzati. 



 

Dichiara inoltre di essere consapevole che in caso di manifestazione con somministrazione di alimenti e 

bevande dovrà presentare SCIA modello A per manifestazione temporanea (facendo attenzione ad indicare la 

data) , SCIA scheda 2 barrando il possesso dei soli requisiti morali (per manifestazioni temporanee non è 

prescritta la dichiarazione dei requisiti professionali ex art.41 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. convertito in Legge 4/4/2012, 

n.35) e inserendo in allegato anche la scansione di un testo contenente una breve descrizione della 

manifestazione o riunione straordinaria di persone. 

 

Si impegna, una volta ottenuto l’assenso all’uso, a presentare la documentazione di seguito indicata almeno 

5 giorni prima della data prevista per la consegna della struttura: 

→ copia della polizza assicurativa stipulata per la copertura di danni a cose o persone; 

→ eventuale copia della richiesta SIAE per manifestazioni o intrattenimenti musicali; 

→ prova dell’avvenuto versamento del corrispettivo d’uso; 

→ prova  dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale. 

 

Si impegna inoltre a: 

→ munirsi di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziandoli; 

→ riconsegnare la struttura pulita ed in corretto stato manutentivo; 

→ terminare l’iniziativa/manifestazione ogni giorno entro le ore 02.00, nonché a sospendere ogni 

attività che prevede emissioni sonore entro le ore 24.00; 

→ non superare i limiti di emissione sonora previsti dalle normative attuative della Legge n. 447/1995 

e del DCPM 14.11.1997; 

→ non somministrare bevande superalcoliche; 

→ non consentire l’introduzione di animali non domestici; gli animali domestici dovranno essere al 

guinzaglio e, se di grossa taglia, muniti di museruola; 

→ non consentire l’introduzione di automobili o motocicli, se non preventivamente autorizzati dalle 

competenti autorità comunali; 

→ non sub-concedere l’area e le attrezzature ad altri soggetti diversi dal richiedente. 

 

 

Luogo e data _____________________ 

 

 

          Firma 

 

        ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


