
Al:  Dirigente del Settore II 
“Commercio Promozione Cultura e Territorio” 
p.e.c.: protocollo.aacc@pec.comune.pomezia.rm.it 

 
 
OGGETTO:  DOMANDA PER L’INSERIMENTO NEL CALENDARIO DI PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE DELLE SAGRE DELLE FESTE E DELLE MANIFESTAZIONI 
OCCASIONALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER L’ANNO 2023 – SECONDA 
SESSIONE. 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  

nato a ____________________________________________ Prov. (______) Il _____/_____/_________ 

Cittadinanza ________________________________ Residente in _________________ Prov. (______) Via 

____________________________________________________________________________________ n. 

__________  CAP ____________ Cod. Fisc./P.Iva _________________________________________ Tel. 

Cell. ________________________ e-mail ____________________________________________________ 

P.E.C. ________________________________________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante della: Associazione/Pro-loco/Ente/Organismo religioso/comitato di 

quartiere - denominata: ___________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________ Prov. (_______) Via ______________________________ 

n. ______________ Cod. Fisc./P.Iva* _____________________________________________________ Tel. 

Cell. ____________________________________ e-mail _______________________________________ 

P.E.C. ________________________________________ 

Con riferimento all’art. 9 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 19/02/2019 con la quale è 

stato approvato, in modificazione, il Regolamento Comunale delle Sagre, delle Feste e delle manifestazioni 

occasionali di  pubblico spettacolo, con la presente 

CHIEDE 

l’inserimento nel calendario annuale specificato in oggetto, dell’iniziativa denominata:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

edizione __________________________ 

 

e a tal fine  

COMUNICA 

Che si svolgerà sull’area di proprietà:                PUBBLICA   PRIVATA  
 
Sita in Pomezia, Via _____________________________________________________________________  

n. ___________ in località ____________________________________________________________ nei 

seguenti giorni: dal _____/_____/_________ al _____/_____/_________ per complessivi giorni 

___________; 



Che l’iniziativa rispetterà il seguente orario: dalle ore _______:_______ alle ore _______:_______ 

Che la manifestazione rientra nella seguente tipologia: 

   TIPOLOGIA “A” – SAGRE E FESTE DI SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI TIPICI; 
 

   TIPOLOGIA “B” – SAGRE E FESTE CON FINALITÀ DI VOLONTARIATO IN GENERE, 
CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E SINDACALI; 

 
   TIPOLOGIA “C” – SAGRE E FESTE RELIGIOSE; 
 

ALLEGA 

 il programma di massima dell’iniziativa; 
 relazione che illustri le finalità dell’evento e gli scopi sociali a cui verranno destinate le risorse 

raccolte con l’iniziativa; 
 relazione e rendiconto consuntivo dell’edizione precedente che dimostri la destinazione dei proventi 

della sagra o festa stessa (non dovuta per le sagre alla prima edizione);  
 limitatamente alle sagre e feste di tipologia B (sagre e feste con finalità di volontariato in genere, 

culturali,  sportive, ricreative e sindacali) e tipologia C (sagre e feste religiose), documentazione atta 
a comprovare il rispetto delle condizioni previste dall’art. 3 del regolamento Comunale; 

 relativamente alle sagre e feste di tipologia A (sagre e feste di somministrazione di prodotti tipici), 
devono essere indicati i prodotti tipici caratterizzanti la manifestazione, le aree di svolgimento e gli 
operatori in possesso delle autorizzazioni all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche; 

 fotocopia documento valido d’identità dell’istante;  
 dichiarazione ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 indicante il Responsabile della 

Sicurezza; 
 dichiarazione ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 indicante il Responsabile della 

custodia dei contenitori per la raccolta differenziata eventualmente richiesti; 
 dichiarazione ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 indicante il non superamento dei 

limiti sonori imposti dal vigente regolamento approvato con Deliberazione C.C. 102/2003; 
 PROCURA SPECIALE se ci si avvale di un professionista, Studio Tecnico, ecc… per la firma 

digitale per l’invio a mezzo P.E.C.; 
DICHIARA 

Di accettare e rispettare tutte le norme previste nel Regolamento Comunale approvato con delibera di n. 05 
del 19/02/2019, avente ad oggetto: “Modifiche al Regolamento per  la Disciplina di Sagre e Feste e delle 
Manifestazioni Occasionali di Pubblico Spettacolo del Comune di Pomezia”; 
 
Di essere consapevole che dati acquisiti in esecuzione della presente saranno trattati con procedure 
prevalentemente informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e 
che i dati raccolti potranno essere comunicati agli altri uffici del Comune e ad altri soggetti per assolvere 
finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Pomezia lì, _____/_____/_________ 

firma del Richiedente 
 

_________________________________ 
 
 

Si allega copia del documento in corso di validità 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI  CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI   DATI SENSIBILI. 

Io sottoscritto come sopra identificato, dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti 
da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità alle quali è necessaria 
la presente dichiarazione. 

Pomezia lì ____/____/______ 

Il Dichiarante 

__________________________ 


