SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
E DI COMPILARE CON CURA TUTTI I CAMPI
LE DOMANDE INCOMPRENSIBILI
O INCOMPLETE VERRANNO CESTINATE

INVIARE IL MODULO COMPLETO
E FIRMATO VIA FAX ALLO 0523.014.676
OPPURE VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO
PARTECIPA@VENERDIPIACENTINI.IT

Domanda di partecipazione alla manifestazione Venerdì Piacentini 2017
per commercianti con sede all’interno dell’area della manifestazione (centro storico)
che intendono esporre/vendere in un’area di 3 metri quadrati davanti alla propria vetrina

Io sottoscritto/a____________________________________________________________, nato/a a______________________________________, in data:______________________,
residente a______________________________________, in via______________________________________________________, n°______________, provincia________________,
telefono cellulare______________________________________________________, email____________________________________________________________________________,
in rappresentanza dell’esercizio commerciale ____________________________________________________ in via___________________________________________, n°_____,

richiedo di occupare un’area di 3 metri quadrati durante i Venerdì Piacentini
esponendo e/o vendendo fuori dai miei locali commerciali, davanti alla mia vetrina
La richiesta deve essere approvata dall’organizzatore. Questo genere di esposizioni vengono sempre autorizzate purché l’area interessata (fino ad un massimo
di 3 metri quadrati) non occupi il marciapiede, non si sovrapponga ad un’area destinata ad altri eventi e purché - anche considerando altre esposizioni sull’altro
lato della strada - sussista un passaggio di almeno 3 metri che consenta ai mezzi di soccorso di potersi muovere liberamente, nel rispetto del codice della strada.

Indicare le date in cui si intende realizzare il progetto

23 30 7 14 21

GIUGNO

GIUGNO

LUGLIO

LUGLIO

LUGLIO

dalle ore________________ alle ore________________,

Indicare indirizzo e posizione richiesta (es. “via Rossi 4, davanti al negozio Bianchi Sport”) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Attenzione!
Questo modulo è una DOMANDA e non presuppone il
CONSENSO dell’organizzatore (il quale verificherà che
il progetto proposto sia compatibile con gli altri eventi
in programma). Verrà redatto un elenco di priorità in
base all’ordine di arrivo delle domande. In caso di approvazione, ogni progetto particolare che contempli
eventi, spettacoli o attività ricreative sarà incluso nel
programma della manifestazione e promosso in tutti i
canali ufficiali.

Comune di Piacenza
Firmando il documento MI IMPEGNO a sostenere i
costi di occupazione suolo pubblico e a far fronte ad
eventuali imposte sulla pubblicità.

Requisiti e Sicurezza
Firmando il documento DICHIARO sotto la mia
responsabilità di essere in possesso dei requisiti necessari a norma di legge per poter realizzare l’evento.
Dichiaro sotto la mia responsabilità che nella realizzazione dell’evento saranno rispettate da me e da tutti
i miei collaboratori le misure idonee a garantire la sicurezza di artisti, personale e pubblico. Mi impegno a
verificare prima e dopo l’evento la sicurezza dei luoghi,
delle strutture e dei materiali nonché la corretta esecuzione dei montaggi, e durante l’evento il suo sicuro
svolgimento.

Accesso alla ZTL
Firmando il documento DICHIARO di avere letto e compreso quanto segue:
• L’accesso alla ZTL nella fascia oraria 8.00-19.00 è consentito solo ai veicoli muniti di pass. Tutte le informazioni
su come ottenere il pass giornaliero si trovano sul sito
www.comune.piacenza.it/temi/muoversi/inauto/ztl
• I mezzi utilizzati per l’allestimento non potranno sostare
nei pressi dell’evento durante lo svolgimento della manifestazione.
• I permessi per l’accesso alla ZTL non sono estesi alla
sosta.
• Tutte le operazioni di allestimento dovranno essere
compiute prima e dopo l’orario di svolgimento della manifestazione.

Imposta Pubblicità
Il sottoscrittore è tenuto al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, se dovuta.
L’organizzatore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di eventuali sanzioni risultanti dalla
mancata osservanza di dette modalità e delle vigenti
norme e regolamenti.

Chiusura strade

Per la realizzazione dell’evento richiedo che l’area indicata
nella domanda sia chiusa al traffico. In caso sia accolta
la domanda, DICHIARO sotto la mia responsabilità che
prenderò in consegna per uso proprio e volontario il materiale necessario alla chiusura delle strade (es. “transenne”,
“tavoli”, “panche”, ecc.) di proprietà del Comune di Piacenza o dell’organizzatore, impegnandomi ad organizzare
la chiusura della/e strada/e nel rispetto delle indicazioni
dell’organizzatore e delle norme vigenti. DICHIARO di essere pienamente consapevole che la chiusura della strada
non può in alcun modo impedire o ostacolare il passaggio
di mezzi di soccorso, di mezzi di servizio o dell’organizzazione, della pubblica sicurezza, di disabili o residenti. A tale
effetto, mi assumo la responsabilità a titolo personale per
le conseguenze che dovessero derivare dalle mie azioni,
omissioni o attività durante l’utilizzo di suddetti beni affidatimi, sia civilmente che penalmente, ed in particolar modo
per eventuali danni da uso improprio che dovessero derivare a me stesso o agli altri nello svolgimento delle attività.
La presente dichiarazione di manleva di responsabilità si
intende estesa anche ai servizi annessi.
In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a manleva con la presente dichiarazione l’organizzatore e il Comune di Piacenza dalle responsabilità civili e penali che in
ogni modo dovessero sorgere in conseguenza dell’utilizzo
di tali beni e dei servizi connessi in argomento e per qualsiasi danno dovesse subire la propria persona o arrecare
a terzi nello svolgimento delle attività durante le fasi di
allestimento, di svolgimento e di chiusura della manifestazione e per tutta la durata della presa in consegna dei beni.

Acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.lgs.196/2003, ai sensi dell’art. 23 dichiaro di conferire il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.

GLI EVENTUALI ONERI SIAE SONO A CARICO DI CHI PRESENTA QUESTA DOMANDA
Chiunque utilizzi pubblicamente, nell’ambito di qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento, riproduca e metta in commercio, sia gratuitamente che a pagamento, esemplari di opere protette dalla legge
sul diritto d’autore, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. Per le opere
affidate alla amministrazione della SIAE occorre ottenere un regolare permesso di esecuzione, effettuare
il relativo pagamento e presentare copia del programma musicale (cd. “borderò”) nei giorni sucecssivi
all’evento. L’utilizzazione abusiva delle opere costituisce reato.

LUOGO, DATA E FIRMA LEGGIBILE

