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COMUNE di CERRETO GUIDI 
CITTA’ METROPOLITANA di FIRENZE 

 

DOMANDA PER INSERIMENTO NEL CALENDARIO DELLE 

MANIFESTAZIONI 

 

ANNO 2022 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

 

Data di nascita ____/____/________ Luogo di Nascita _____________________________ Prov. (_____) 

 

Cittadinanza italiana ovvero _____________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________ 

 

Residenza: Comune di _____________________________________ CAP____________ Prov. (_____) 

 

Via/P.zza ________________________________________________________________ n. _________ 

 

Tel. ____________________Cell. ____________________ E-mail ______________________________ 

 

In qualità di  [ ] Titolare della impresa individuale 

  [ ] Legale rappresentante della Società 

  [ ] Proprietario / Comproprietario 

  [ ] Affittuario 

  [ ] Presidente _________________________________ 

  [ ] __________________________________________ 

C.F. __________________________                      P. IVA __________________________________ 

 

Denominazione o Ragione Sociale _____________________________________________________ 

 

Con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di ___________________________________ 

 

Prov. ___ Via/P.zza ___________________________________ n. _______ 

 

CAP _______ Tel. __________________ E-mail _________________________________________ 

 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________ al n. _______ 

 

Iscrizione al Tribunale di __________________________ al n. ________ (se previsto) 

 

Iscritto al R.E.C. di ______________________ al n. _______ in data _________________________ 

 

 

CHIEDE 
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COMUNE di CERRETO GUIDI 
CITTA’ METROPOLITANA di FIRENZE 

 

L’inserimento nel calendario delle manifestazioni all’aperto per l’anno ________ della manifestazione 

 

denominata ___________________________________________________, in programma per il periodo 

 

dal __________ al __________ in Cerreto Guidi, frazione _____________________________________, 

 

Via ____________________________________________________, all’aperto, in area: 

 

[ ] di cui ha la disponibilità in virtù di (documento allegato) 

[ ] di proprietà di __________________________________. 

 

A tal fine dichiara, nel caso la manifestazione sia inserita nel calendario, la necessità di attivare i seguenti 

procedimenti: 

 

[ ] pubblico spettacolo:                                                                              

 

[ ] trattenimento all’aperto 

[ ]  spettacolo viaggiante  

[ ] concerto   

[ ] trattenimento danzante 

[ ] rappresentazione 

[ ] piano bar 

[ ] manifestazione tradizionale 

[ ] agibilità  

 

[ ] installazione strutture 

[ ] insegne o cartelli pubblicitari 

[ ] somministrazione di alimenti e bevande 

[ ] preparazione di cibi 

[ ] deroga ex L. 447/1995 ai limiti di rumorosità 

[ ] concessione uso bene patrimoniale 

[ ] provvedimenti di viabilità 

[ ] servizio 118 

[ ] contributo 

[ ] patrocinio 

[ ] manifestazione di sorte locale 

[ ] ________________________________ 

 

 

___________________________ lì _________________ 
            (luogo)                                                         (data) 

 

In fede 

L’interessato 

 


