Avvertenza!
Presentare la richiesta in due esemplari

RICHIEDENTE:
_______________________________
(nome e cognome o ragione sociale dell'promotore)

_______________________________
(indirizzo-sede)

_______________________________
(telefono- e-mail)

AUTORITÀ
______________________________________________________________________
(stazione di polizia o unità amministrativa o ministero dell'interno pertinenti*)

OGGETTO: 1. PREAVVISO DI MANIFESTAZIONE
2. PREAVVISO DI RADUNO
3. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE
4. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER RADUNO (Cerchiare il relativo
n. d'ordine!)

A. PROMOTORE:
___________________________________________________I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

M F

(nome e cognome o ragione sociale, CAUC o data di nascita e sesso – numero di matricola della persona giuridica)

cittadinanza_____________________, residenza fissa - temporanea o sede ________________________
(solo per persone fisiche)

_________________________________________________________________, in persona di
(luogo, via e numero civico)

_____________________________________________________.
(nome e cognome del(la) rappresentante della persona giuridica)

B. MANIFESTAZIONE:
Presento preavviso - richiesta di autorizzazione per manifestazione – raduno da tenersi L, M, M, G, V, S, D
il ___.___ dalle - alle________ore, a-in ______________________________________________________
(indicare il luogo esatto della manifestzione - raduno)

il ___.___ dalle - alle________ore, a-in ______________________________________________________
il ___.___ dalle - alle________ore, a-in ______________________________________________________
(Qualora la manifestazione – il raduno si svolga in diversi siti oppure più giorni in orari diversi, indicare tutti i siti, tutte le date e
gli orari. In mancanza di spazio scrivere i dati eccedenti in un allegato al presente modulo).

La manifestazione – il raduno si svolgera secondo il seguente programma:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(Indicare anche l'uso di eventuali fuochi aperti e/o di oggetti e impianti che potrebbero mettere in pericolo la vita, la salute o il
patrimonio dei presenti. In mancanza di spazio scrivere i dati eccedenti in un allegato al presente modulo).

Si prevede la presenza alla manifestazione – al raduno di ________________ persone.
(numero previsto)

C. TUTELA DELL'ORDINE:
Capo della manifestazione-del raduno:_______________________________________________________
(nome e cognome)

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

M F , cittadinanza _____________________________________,

CAUC o data di nascita e sesso)

residenza fissa-temporanea _______________________________________________________________.
(luogo, via e numero civico)

M F

Capo dei tutori dell'ordine___________________________I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
(nome e cognome, CAUC o data di nascita e sesso)

cittadinanza_____________________, residenza fissa-temporanea_______________________________
____________________________________. Il servizio di tutela sarà fornito da_______________________
(luogo, via e numero civico)
(ragione sociale)
_____________________, I_I_I_I_I_I_I_I_I, sede______________________________________________
(numero di matricola)
(luogo, via e numero civico)

____________________, in persona di___________________________________________________.
(nome e cognome del(la) rappresentante della persona giuridica)
(Riempire solo nel caso di servizio di tutela prestato da un idoneo soggetto privato.)

Per la notificazione diretta degli atti presso la sede dell'autorità pertinente delego
____________________________, ______________________________________________________,
( nome e cognome)

(luogo, via e numero civico della residenza fissa o temporanea)

reperibile per l'autorità pertinente al __________________________________________________.
(E' obbligatorio riempire all'inoltro della richiesta di autorizzazione.)

(n. tel. o E-mail)

Modalità di tutela della manifestazione – del raduno:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(Indicare il numero dei tutori dell'ordine, le loro posizioni e gli eventuali punti critici, le misure adottate per proteggere la vita,
la salute e il patrimonio dei partecipanti e di altre persone presenti, come anche per prevenire i rischi nei confronti della
sicurezza dei trasporti pubblici e per la tutela dell'ambiente, quando il carattere della manifestazione-raduno o altre norme
richiedano l'adozione delle medesime. In mancanza di spazio proseguire le descrizioni in un allegato al presente modulo.)

D. ALLEGATI:
1. descrizione dettagliata di luogo, data, durata del programma della manifestazione –
del raduno e delle modalita di tutela (Sottolineare ciò che interessa.)
2. dichiarazione di consenso del(la) titolare o amministratore dello spazio per la
manifestazione – il raduno
3. certificato di preavviso di manifestazione – raduno inoltrato per iscritto alla
comunita locale
4. permesso per eccessivo inquinamento acustico causato dalla manifestazione raduno
5. certificato di idoneita tecnica degli impianti e della sicurezza degli oggetti utilizzati
alla manifestazione – al raduno
6. autorizzazione di chiusura della strada o di limitazione del traffico corredata dalla
debita documentazione tecnica, in quanto la manifestazione richieda tali interventi
7. tassa amministrativa, tar. n. 1 e 3 LTA (Il preavviso è esente da tasse)
8. altri allegati

allegato:

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

* Presentare il preavviso di manifestazione o raduno alla stazione di polizia, al reparto o all'ufficio di polizia pertinenti rispetto
al luogo della manifestazione o del raduno. Inoltrare la richiesta di autorizzazione per manifestazione o raduno presso l'unità
amministrativa di pertinenza, mentre la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazione in strada nell'area di
due o più unità amministrative presso il pertinente ministero degli affari interni.

Data: ___.___.20___
JZ 1

L.S.
(per persone
giuridiche)

__________________________
(firma dell'promotore
o del(la) suo(a) rappresentante)

