
 

 
 

 

 

   Comune di Pietramontecorvino  
Area Vigilanza – Polizia Locale 

Piazza Martiri del Terrorismo 1  

 tel 0881-555020  -  fax 0881 555189 

Ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica  del 26 ottobre 1972, n. 642 e 

successive modifiche e integrazioni 

 Marca da bollo del valore  
di € 16,00 

 
sono esenti le organizzazioni  di cui 
all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 
460 del 4.12.97 (ONLUS) 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 
 
 

 
Il/la Sottoscritto/a   

Codice Fiscale    Cittadinanza   

Nato a    Prov.    Il   

Residente a   Prov.    Cap   

Via / Piazza    N°    Esp.   

Domiciliato presso   

Comune    Prov.    Cap   

Via / Piazza    N°    Esp.   

Telefono    Cellulare   

E-mail    Fax   
 

 Legale Rappresentante    Titolare    Altro ________________ 
 

Denominazione Impresa/Associazione   

Comune    Prov.    Cap   

Via / Piazza    N°    Esp.   

Codice Fiscale    P. IVA   

Telefono    Cellulare   

E-mail    Fax   
 

 (Visti gli artt. 68, 69 E 80 del T.U.L.P.S. n. 773/31) 
 

CHIEDE 
 
 

l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione temporanea 
 
denominata: ___________________________________________________________________________ 
 
A tal fine dichiara di aver compilato le seguenti sezioni del presente modulo: 
 

 1 occupazione area pubblica  2 occupazione area privata  3 somm. alimenti e bevande  
 

 4 attività di vendita  5 attività rumorose  6 presenza di animali  
 
Si intende, inoltre, chiedere, all’interno della relazione descrittiva: 
 

 chiusura strade/pedonalizzazione   patrocinio   coorganizzazione 
 

 contributo   altro: ______________________________ 



 

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 e consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste 
dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni  
 
 
 
 

a tal fine DICHIARA che la manifestazione 
 
 
 

si svolgerà nei giorni  _____________________________  dalle ore _________ alle ore _________ 

 ""  ____________________________ dalle ore _________  alle ore _________ 

 ""  ____________________________ dalle ore _________  alle ore _________ 

 Su area pubblica e precisamente  

in via/Piazza________________________________________________________ 

 

 Su area privata e precisamente  

      in via/piazza _________________________________________________________ 
 

Con INIZIO MONTAGGIO strutture/allestimenti alle ore ______ del _____________ 

e FINE SMONTAGGIO strutture/allestimenti alle ore ______ del _____________ 

 

a tal fine ALLEGA  
 
 

 Programma manifestazione (obbligatorio) 

 Relazione descrittiva (obbligatorio) 

 

 

 

 

 
Pietramontecorvino il ________________________                       FIRMA      
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