COMUNE DI GATTEO
(Provincia di Forlì - Cesena)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.zza Vesi n. 6 c.a.p. 47043 tel. 0541/934001 fax 0541/812217 c.f. 81001970409 P. i.v.a. 00651210403
e.mail: cogatteo@comune.gatteo.fo.it

Prot. n.

Allegati n. /

Gatteo lì, ____________

UFFICIO TECNICO
Sede municipale
OGGETTO: Manifestazione temporanea con patrocinio comunale
SCHEDA TECNICA MANIFESTAZIONE E RICHIESTE INTERNE DI
SUPPORTO TECNICO
-----------------------------------------------------------------------------------------Da presentarsi almeno 15 giorni prima della data prevista di svolgimento della manifestazione
DENOMINAZIONE:
DESCRIZIONE:

RESPONSABILE:
Via ______________________

Comune ____________________

Tel. ______________________

Cell.

_____________________

SVOLGIMENTO:
DAL _________________ AL ____________________
DALLE ORE ________________ ALLE ORE ______________________
LUOGO:
Vie _________________________________________________________

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

 PREVISTA

e per la quale il requisito professionale è posseduto da:
_________________________________________________________
in
qualità
di
________________________________________________ e pertanto con la presente SI
CHIEDE l’Autorizzazione alla Somministrazione Temporanea di alimenti e bevande.
(allegare modello B compilato)

 PREVISTA

per la quale non è richiesto il requisito professionale, trattandosi di
manifestazione a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico. In riferimento a
tale attività è stata presentata in data __________ la NOTIFICA relativa all’igiene dei prodotti
alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 e dei provvedimenti
attuativi della Regione Emilia-Romagna, alla competente Azienda USL di Cesena

 NON PREVISTA
NUMERO DI SPETTATORI PREVISTI:
COMPLESSIVI:

______________

SEDUTI:

______________

IN PIEDI:

______________

(solo se in area delimitata fisicamente)

ATTREZZATURE PREVISTE RICHIESTE AL COMUNE DI GATTEO:

 PANCHE: n. ____ da posti ____
 TAVOLI:

n. ___

 PALCO:

dimensioni m ______ X m ________ altezza m ______

 TRANSENNE n. ____
 CASSONETTI n. _____
 Per numero ______ Kw USO ALLACCIO CORRENTE ELETTRICA SITO IN
___________________________________________________________________

 ALLACCIO ACQUA
 ALTRO :

 Allestimento area spettacoli da parte mano d’opera comunale per i giorni
____________________ alle ore _________________

 Trasporto attrezzature __________________________________________________

ATTREZZATURE PREVISTE NOLEGGIATE

 PANCHE: n. ____ da posti ____
 TAVOLI:

n. ___

 PALCO:

dimensioni m ______ X m ________ altezza m ______

 TRANSENNE n. ____
 STAND:

__________________________________________

 WC:

__________________________________________

 ALTRO:
__________________________________________________________________

VIABILITA’ ED OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

 Trattandosi di manifestazione patrocinata dal Comune di Gatteo NON E’
NECESSARIA L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

 si è richiesto il servizio di vigilanza e controllo dalle ore _____ alle ore _____
 si è già provveduto a richiedere all’Ufficio di Polizia Municipale l’apposita ordinanza
e si chiede di installare la segnaletica per
la modifica alla circolazione del

Via _____________________

dalle ore ____________del

traffico

tratto da via/num

giorno ____________

o

divieto di transito

__________________

alle ore ____________ del

o

divieto di sosta con rimozione

a via/num

giorno

o

altro (indicare)

________________

o

la modifica alla circolazione del

Via _____________________

dalle ore ____________del

traffico

tratto da via/num

giorno ____________

o

divieto di transito

__________________

alle ore ____________ del

o

divieto di sosta con rimozione

a via/num

giorno

o

altro (indicare)

________________

o

la modifica alla circolazione del

Via _____________________

dalle ore ____________

traffico

tratto da via/num

del giorno ____________

o

divieto di transito

__________________

alle ore ____________ del

o

divieto di sosta con rimozione

a via/num

giorno

o

altro (indicare)

________________

o

la modifica alla circolazione del

Via

dalle ore ____________

traffico

________________________

del giorno ____________

o

divieto di transito

____

alle ore ____________ del

o

divieto di sosta con rimozione

tratto da via/num

giorno

o

altro (indicare)

__________________

o

a via/num ________________

ADDETTI ANTINCENDIO:
Il RICHIEDENTE

 richiede la disponibilità di n. ______ addetti antincendio
OPPURE dichiara:

 la disponibilità di n. ______ addetti antincendio che hanno frequentato il corso per
rischio incendio basso (4 ore)

 la disponibilità di n. ______ addetti antincendio che hanno frequentato il corso per
rischio incendio medio (8 ore)

 la disponibilità di n. ______ addetti antincendio che hanno frequentato il corso per
rischio incendio alto (16 ore)

DOCUMENTI ALLEGATI:
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

IL RICHIEDENTE

______________________________ (in data: __________________)

Parte da compilare a cura dell’Ufficio Proponente

 MANIFESTAZIONE CON PATROCINIO COMUNALE:
 UFFICIO DI RIFERIMENTO _________________________________________________
 Nella persona di: _____________________________________________________________

