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COMUNE DI BOLOGNA
Settore Attività Produttive e Commercio

U.I. Gestione Attività Produttive
U.O. Somministrazione, Manifestazioni, Artigianato e Ricettive

Piazza Liber Paradisus, 10 – Torre A, 5° piano
40129 Bologna

Tel. 051 2194862, 051 2194877
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO CON STRUTTURE  PER LA
PRESENZA DI PUBBLICO CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 20 0 PERSONE

CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI

� Richiesta di parere su progetto per strutture provvisorie per lo stazionamento di pubblico allestite
nell’ambito di manifestazione di pubblico trattenimento e spettacolo

Il sottoscritto………………..…………………………………………….…….nato/ a……………..…………

 (pv………) il……………………cittadinanza……………………e residente a ………………………………

in Via / Piazza………………………………………………………………n.…………cap…………..……..

codice fiscale………………………………… numero telefonico/cellulare …………………..,

PEC: ………………………@…………………………... iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………………… al

nr…………………..

in qualità di …………………………………………………… della Società …………………………………

………………………………………con sede in ………………………………..………………

codice fiscale………………………………… iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………………… al

nr…………………..

Per i Cittadini stranieri

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno che si allega in
copia) n. _______________ rilasciato dalla Questura di ___________________________
il _________________valido fino al ___________________________________
per i seguenti motivi ___________________________________________

Chiede
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il rilascio del parere su progetto per le strutture destinate allo stazionamento del pubblico allestite
nell’ambito della manifestazione denominata ___________________________________________ con
capienza stimata di n. __________ con svolgimento dal ______ al _________ nell'area posta in
______________________________________________________________________________________;

ALLEGA

a) relazione tecnico-descrittiva a firma di tecnico abilitato con indicato:

1.Descrizione dell’attività/manifestazione  ;
2. Rispetto puntuale del DM 19/8/1996 e s.m.i.  oppure, in relazione all’attività, della norma di riferimento (
D.M. 18/03/1996 , DM 18/5/2007 , ecc.)

b) elaborati tecnici e grafici di solo progetto a firma di tecnico abilitato:

Progetto dell’attività/manifestazione, con elaborati tecnici e grafici riferiti sia alla parte architettonica che
impiantistica che di allestimento, quotato ed in scala adeguata  con l'indicazione di quanto già descritto nella
relazione,con sempre una planimetria di inquadramento.

Informativa privacy – D.Lgs. 196/2003

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento dei

procedimenti amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le

dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,

l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;
f) il titolare della banca dati è il Comune di Bologna, responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei

Settori interessati.

Bologna, …………..

Firma………………………………………


