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“CENTO GIORNI IN FESTA” 
            RICHIESTE PERMESSI 
 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________ residente a ___________________________ 

in via _____________________________________________________________ in qualità di Presidente 

del COMITATO TURISTICO _____________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ via __________________________________________ 

con la presente istanza, 

 

CHIEDE 
PER CIO’ CHE CONCERNE LA MANIFESTAZIONE “CENTO GIORNI IN FESTA” 

 
 
 
 

� di provvedere all’inoltro della richiesta dell’area pubblica o demaniale
(1)

, a titolo di
(2)

 

___________________________________________________________________________; 

tale richiesta deve prevedere l’occupazione dell’area pubblica o demaniale
(1)

 costituita da 

____________________________________________________________________________ 

nelle giornate del _____________________________________________________________ 

dalle ore ____________ alle ore _______________ per un totale di _________ mq necessari 

per il posizionamento di _________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
 (considerare anche i tempi relativi al montaggio e smontaggio delle eventuali strutture) 

 

 

� di provvedere all’inoltro della richiesta alla Polizia Municipale necessaria per un’eventuale 

ordinanza  relativa a chiusura di strade e/o divieti di sosta; tale ordinanza deve prevedere: 

- divieto di sosta dalle ore _________ del ____________ alle ore ___________ del _________ 

nell’area di __________________________________________________________________; 

- chiusura al traffico veicolare dalle ore ________ del ________ alle ore ________ del _________ 

nell’area di __________________________________________________________________; 
(considerare anche i tempi relativi al montaggio e smontaggio delle eventuali strutture) 

 

� 
(3) 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 
 
 
 

� che per lo svolgimento degli spettacoli rientranti nel calendario dei “100 giorni in festa” non è 

necessaria l’emissione di ordinanza di Polizia Municipale relativa a chiusura di strade e/o divieti di 

sosta. 

Data _________________                              Firma ______________________________ 

 
 

Marca da bollo 
da 14,62 Euro 
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“SAGRA LOCALE”  
RICHIESTE PERMESSI 

 
 

Il sottoscritto _______________________________________ residente a ___________________________ 

in via _____________________________________________________________ in qualità di Presidente 

del COMITATO TURISTICO _____________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ via __________________________________________ 

con la presente istanza, 

 
CHIEDE 

PER CIO’ CHE CONCERNE LA “SAGRA LOCALE ” DENOMINATA ___________________________________ 

 
 

� di provvedere all’inoltro della richiesta dell’area pubblica o demaniale
(1)

, a titolo di
(2)

 

___________________________________________________________________________; 

tale richiesta deve prevedere l’occupazione dell’area pubblica o demaniale
(1)

 costituita da 

____________________________________________________________________________ 

nelle giornate del _____________________________________________________________ 

dalle ore ____________ alle ore _______________; 
 (considerare anche i tempi relativi al montaggio e smontaggio delle eventuali strutture) 

 

 

� di provvedere all’inoltro della richiesta alla Polizia Municipale necessaria per un’eventuale 

ordinanza  relativa a chiusura di strade e/o divieti di sosta; tale ordinanza deve prevedere: 

- divieto di sosta dalle ore _________ del ____________ alle ore ___________ del _________ 

nell’area di __________________________________________________________________; 

- chiusura al traffico veicolare dalle ore ________ del ________ alle ore ________ del _________ 

nell’area di __________________________________________________________________; 
(considerare anche i tempi relativi al montaggio e smontaggio delle eventuali strutture) 

 

� 
(3) 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 
 
 
 

� che per lo svolgimento della “sagra locale” denominata _____________________________ 

non è necessaria l’emissione di ordinanza di Polizia Municipale relativa a chiusura di strade e/o 

divieti di sosta. 

Data _________________                              Firma ______________________________ 
__________________________ 
(1)  Cancellare la voce che non ricorre. 
(2) Proprietario, affittuario ecc. ovvero riportare estremi del nulla osta per occupazione del suolo pubblico, demaniale, privato, di cui allegare copia; 
(3) Indicare eventuali altri permessi o autorizzazioni da richiedere. 
 


