
(modulo 1) DOMANDA preliminare per iniziative, al fine di verificare la 
disponibilità, delle aree, dei locali, dei materiali, ecc. 
Richiesta occupazione suolo pubblico         COMUNE DI FORMIGINE 
Iniziativa non su suolo pubblico      � Commercio - Manutenzione 
  Via Unità D’italia n. 26  
  41043 formigine 
  Fax 059 - 059 416134 
 
Il sottoscritto ………………………………………………… Residente a ..………………………………  
                       Cognome nome Indirizzo 
In Via …………………………………n. 
…... 

Recapito telefonico   Cell.  

In qualità di: [    ] presidente [   ]  referente dell’associazione …………..…………………………………… 
 Denominazione dell’associazione 
[   ] Iscritta   [   ]  non iscritta all’albo delle Associazioni   [   ]  Non avente scopo di lucro 

CHIEDE 
Di poter realizzare una iniziativa denominata: …………………………………………………………………. 
 Indicare il titolo dell’iniziativa 
Nelle seguenti date:  il giorno ………………………. / oppure dal …………………al ……………………/ 
Orari della manifestazione:         dalle ore ……………...………… alle ore ……………………………………. 

Chiede 
l’occupazione di suolo pubblico e la chiusura al traffico 48 ORE prima delle date sotto indicate (Polizia Municipale) 

Via/Piazza/………………………………. …………… Dal giorno ………………. Al giorno …………… dalle ore ……. alle ore……… 
Via/Piazza/………………………………. …………… Dal giorno ………………. Al giorno …………… dalle ore ……. alle ore……… 
Via/Piazza/………………………………. …………… Dal giorno ………………. Al giorno …………… dalle ore ……. alle ore……… 
Via/Piazza/………………………………. …………… Dal giorno ………………. Al giorno …………… dalle ore ……. alle ore……… 
Per il ritiro della segnaletica da posizionare 48 ore prima dell’iniziativa  accordarsi con il servizio Manutenzione  tel. …… 

Chiede 
L’utilizzo di sale – palestre – locali comunali ecc.  
Specificare quali…………………………………………….……………………………………………………………………… 

Si comunica che in occasione dell’iniziativa si effettuerà 
[   ]  Somministrazione alimenti e bevande da parte dell’associazione (Attività Economiche) 
[   ]  Trattenimenti musicali ………………………………………………  (attività Economiche) 
[   ]  Si svolgerà un/dei mercatino/i di …………………………………… (Attività Economiche) 
[   ]  Altro ………………………………………………………………………………………………………………. 

Al fine di realizzare l’iniziativa si chiede 
[   ] n. ………… cartoni per la raccolta dei rifiuti 
[   ] Solo se strettamente necessario spostamento dei cassonetti 
Per il ritiro dei cartoni accordarsi con Servizio Ambiente tel. ……………………………… 

Al servizio Manutenzione si chiede di verificare se per le date indicate vi è la disponibilità di: 
[   ] ………………………………………………… [   ] ………………………………………………………………... 
[   ] ………………………………………………… [   ] ………………………………………………………………... 
[   ] ………………………………………………… [   ] …………………………………………………………….….. 
Richiesta ad altri Servizi  (indicare il Servizio interessato) ………………………………………………………. 
[   ] ………………………………………………….. [   

] 
………………………………………………………………… 

Dichiaro di essere a conoscenza:  
� che la richiesta degli allacci per l’energia elettrica presso l’Enel è a carico dell’Associazione 
� che la richiesta della fornitura di energia elettrica presso l’Enel è a carico dell’Associazione 

Dichiaro: che il referente dell’Associazione presente durante la manifestazione, è il Sig. 
……………………….   Cell. ……………………………….. 

 
data          FIRMA LEGGIBILE  
                                               


