tipo documento.:

Revisione

MODULO

1

cod. identificazione

M 09.01 – 10 CO

titolo documento:

COSAP- Richiesta autorizzazione occupazione temporanea Artisti di Strada

marca da bollo
a tassa fissa

30016

via S. Antonio, 11
c.a.

OGGETTO:

Il/La

Al Signor SINDACO
del Comune di
JESOLO

U.O.C. Tributi –
Ufficio C.O.S.A.P.

Richiesta autorizzazione per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per
l’esercizio dell’attività di artisti di strada.

sottoscritto/a

.......……….........................................................................................…............................

C.F................................................................................nato/a a ......………........................…………....…...
il ................. residente nel Comune di

...………................………………………….......................

CAP

……............... provincia ....…... in via/piazza ........................................................................... n. ...........…..
tel. ..................................................... indirizzo e-mail ……………………………………………………………


in qualità di privato



in qualità di rappresentante del gruppo denominato ..............................................................................
composto da n. .......... persone (in caso di spettacolo o intrattenimento svolta da gruppi composti da più persone)

CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea di m ……….... X m …..……….. pari a mq
……………… di suolo pubblico per esercitare l’attività di:


RITRATTISTA



CARICATURISTA



ALTRO ……………………………………………………………..

facendosi coadiuvare dal/la Sig./ra (solo per ritrattisti e/ o caricaturisti) …………………..............……..….......,
nato/a il …………………............. a …………....................…………………………….... e residente nel Comune
di…………........…………….. provincia ……….. in via/piazza ………………………….................... n. ………….
– C.F. ………………......……………………………;
per il periodo:


dal …………………… al …….………..…… durante la Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) serale;



nei giorni ............................................................., non compresi nel periodo tra il 1° maggio e il 30
settembre,

in

occasione

della

ricorrenza

o

manifestazione

(indicarne

la

denominazione)

.................................................................................. in via/piazza ..................................................... sullo
spazio indicato nella planimetria allegata;

nel/i posteggio/i:


che verrà assegnato in base alla graduatoria di cui all’art. 3 del Regolamento Comunale per la
disciplina dell’arte di strada;



diverso da quelli individuati dalla Giunta Comunale (in caso di invalidità pari o superiore al 46%), in
via/piazza ..................................................................... come indicato nella planimetria allegata;

A tale scopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000:
1. di avere le seguenti persone fiscalmente a carico ( il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli,
anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati):

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA
DI NASCITA

GRADO DI
PARENTELA

2. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio o merito artistico, riconoscimenti, ecc. (indicare solo i titoli
aventi attinenza con il tipo di attività da esercitare):

1)

………………………………………………………………………………………………………………..
rilasciato in data …………………………. da ……………………………………………………………, con
sede nel Comune di ...................................................................... Prov. ............ CAP .............. in
via/piazza ..........................................................................................;

2) ………………………………………………………………………………………………………………..
rilasciato in data …………………………. da ……………………………………………………………,
con sede nel Comune di ...................................................................... Prov. ............ CAP .............. in
via/piazza ..........................................................................................;
3) ………………………………………………………………………………………………………………..
rilasciato in data …………………………. da ……………………………………………………………,
con sede nel Comune di ...................................................................... Prov. ............ CAP .............. in
via/piazza ..........................................................................................;
3. di essere invalido civile con una percentuale di invalidità riconosciuta del ................%;
4. che l’attività è svolta in forma occasionale e la forma di spettacolo non è giuridicamente rilevante;

5. di essere a conoscenza che l’attività esercitata non in forma occasionale è soggetta al rilascio di
autorizzazione art. 69 TULPS, in quanto non rientra nell’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e
trattenimenti di cui all’art. 4 della L. 18 marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni;
6. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni (antimafia);
7. di non essere sottoposto a procedimenti e/o provvedimenti di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con
R.D. 18.06.1931, n. 773;
8. di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di cui all’art. 12 del R.D. 18.06.1931, n. 773;
9. di attenersi alla disciplina normativa e regolamentare in materia di inquinamento acustico, ottemperando
alle eventuali prescrizioni che l’Ente – Sportello Unico dell’Ambiente dovesse impartire.

ALLEGATI:
 relazione descrittiva dell’attività artistica oggetto della richiesta;
 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
 fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno per gli extracomunitari;
 fotocopia certificato di invalidità;

………………………………………….

………………………………………………………

(data)

(firma)

1

Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza.
……………………………………………………….
(l’operatore addetto)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.
I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualità di titolare del trattamento dei dati, per
l’erogazione del servizio per il quale si presenta istanza e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile del trattamento dei dati, e potranno essere
comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento
coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al comune di Jesolo.
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., riportati nella sezione Privacy della home
page del sito Web del comune di Jesolo.

la firma deve essere apposta davanti l’impiegato addetto, previo accertamento dell’identità oppure allegando una copia del documento
di riconoscimento in corso di validità;
se l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato, deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del
dichiarante in corso di validità.
1

