
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE1 

 DI  MANIFESTAZIONE SPORTIVA  
                                                                                                                       [web 08  1.0] 
 

 

 

 

 ALL’UFFICIO SPORT  DEL   COMUNE DI CORNAREDO 

 ALL’UFFICIO POLIZIA LOCALE  DEL   COMUNE DI CORNAREDO  

 ALL’ AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE   DEL  COMUNE DI CORNAREDO 

 AL SUAP DEL   COMUNE DI CORNAREDO 

 

            
Il sottoscritto  cognome _______________________________ nome____________________, 

nato a _____________________ il ____________ residente a __________________________ 

 in via _______________________________ n. _____, tel. _____________________________;        

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________, 

Codice Fiscale/P.I. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| in qualità di 

organizzatore e  rappresentante di  _________________________________________ _____;      

C H I E D E 

 

 
 di essere autorizzato ad effettuare una manifestazione sportiva denominata  
____________________________________________consistente in :______________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
da tenersi a Cornaredo in  _________________________________________________ dal giorno 
___ /___ /20___ al giorno ___ /___ /20___ dalle ore ___ alle ore ___, come da programma di 

massima allegato. A tal fine, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 241/1990 
 

D I C H I A R A 

 

 
� che la manifestazione si svolge  all’aperto;    
� che si svolge  su area pubblica, pertanto si chiede di occupare il suolo pubblico in  ______ 
                          ____________________ dal giorno ___ /___ /20___ al giorno ___ /___ /20___ 

                         dalle ore ___ alle ore ___,  
 
� che nella manifestazione verranno svolte le seguenti attività: 
 

� diffusione di musica                � con orchestra                � senza orchestra 

                                                  � con ballo                       � senza ballo 

� attività culturali  _____________________________________________________________ 

� attività commerciale esercitata in modo professionale    

� attività commerciale esercitata in modo non professionale 

� attività commerciale occasionale - “no profit” 

 
 
 
 
 

                                                 
1 La presente richiesta deve essere consegnata, completa degli allegati, almeno 30 giorni prima della manifestazione 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Cornaredo in Piazza Libertà 24  nei  seguenti orari di apertura:  lunedì, martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12, lunedì e mercoledì anche dalle 17 alle 18,15 

 In caso di consegna oltre il termine sopra indicato il richiedente è consapevole che non è garantito il buon esito del 

procedimento. L’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione  sarà invita tramite posta elettronica 

all’indirizzo indicato in premessa.  

Marca da bollo 

da 16,00 € 
(ad esclusione delle ONLUS che 

presenteranno adeguata 

documentazione o da chi è esente 

da imposta ai sensi dell’art. 14 

tab. B DPR 642 del 26-10-72) 



 
 
 

Per lo svolgimento della manifestazione pubblica di cui sopra, CHIEDE inoltre di 

utilizzare le seguenti strutture  e/o attrezzature: 

 

 
 

   � allacciamento utenze  (specificare quali ) :_______________________________________ 

 

   � sedie  ( specificare  numero ):______________________________________________  

 

� transenne metalliche (specificare numero )  : __________________________________  
 

� altro:__________________________________________________________________ 
               
               __________________________________________________________________ 
               
               __________________________________________________________________ 

 
 
Infine comunica di aver la necessità di :  

� ordinanza di chiusura della strada/zona: � SI �No 

� divieti di sosta con rimozione forzata :   � SI �No 

� _____________________________________________________________________ 
                                                              
 

 

 
Il richiedente  DICHIARA di rispettare  e di riconsegnare le strutture/attrezzature  nelle medesime 
condizioni di efficienza e pulizia in cui gli sono state affidate. 

 
il richiedente, consapevole che l’area stessa deve essere lasciata pulita al termine della 
manifestazione: 

 

� dichiara di provvedere in proprio alla pulizia dell’area al termine della manifestazione 

 

� chiede che l’Azienda Comunale Servizi Ambientali (tel. 02 93 50 76 27) provveda alla pulizia 

dell’area e che la fattura relativa alle spese sostenute venga emessa a carico di: 

Cognome________________________________________ Nome__________________________ 

nato a _____________________ il ____________ residente a ________________________ in 

via _____________________n___, tel. _______________ 

Cod. Fisc./P.I. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

IL RICHIEDENTE    D I C H I A R A    INOLTRE  

che nella manifestazione 

 

 

� non verrà effettuata somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

� verrà effettuata somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per cui verrà presentata e 

inviata  S.C.I.A. (mod. A) al fine della registrazione alla competente ASL, per la preparazione, 

manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande per i giorni della manifestazione. (per 

chiarimenti sulla SCIA contattare l’ufficio comunale SUAP: 02 93263236 o collegarsi al 

sito del Comune: SUAP –  “ notifica sanitaria per manifestazioni temporanee “) 

 

 
  

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA  RESPONSABILITA’ 

 
che nei propri  confronti non sussistono alla data odierna le cause di divieto, di sospensione e di 
decadenza previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 13.5.1965. 

 
                                                                                            Firma del dichiarante 
  
Cornaredo  lì, ______________                                          ______________________________ 
 

 

 

 

 
Si allega alla presente richiesta: 

 

� fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante e copia del permesso di soggiorno per 

cittadini extracomunitari in corso di validità; 

� programma di massima della manifestazione 

� percorso della gara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196) 
I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e necessari per la conclusione del 

procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di 

mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento 

comporta l’invalidità del procedimento. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. I dati saranno 

comunicati ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla Legge.Titolare e responsabile del trattamento è il Capo Settore organizzazione e 

programmazione economica . 

  
Questo messaggio non impegna in alcun caso l'Amministrazione del Comune di Cornaredo e contiene informazioni appartenenti al mittente, che 

potrebbero essere di natura confidenziale, esclusivamente dirette al destinatario sopra indicato. Qualora Lei non sia il destinatario indicato, Le 

comunichiamo che, ai sensi dell'articolo 616 Codice penale e del Dlgs 196/03, sono severamente proibite la revisione, divulgazione, rivelazione, 

copia, ritrasmissione di questo messaggio nonché ogni azione correlata al contenuto dello stesso 
 
 

L. 13.5.1965 n. 575  
Art. 10.  1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:  

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;  

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di 

attività imprenditoriali;  

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi 

pubblici;  

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei 

costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso 

i mercati annonari all'ingrosso;  

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, 

comunque denominati;  

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello 

Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.  

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, 

concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo 

fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di 

qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono 

cancellate a cura degli organi competenti.  

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i 

divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi 

commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è 

confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.  

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona 

sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura 

di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di 

cinque anni.  

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti 

di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli 

stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.  

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti 

derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le 

iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 

non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva 

comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del 

comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un 

periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.  

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non 

definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 
 

 

 

 

 

 

Il trattamento dei dati personali forniti  verrà svolto in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection 

Regulation - Regolamento Europeo UE 2016/679),  con criteri di liceità e correttezza, ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune. 


