
QUESTURA DI

Preavviso di pubblica manifestazione
ai sensi dell'aÉ. 18 T.U.L.P.S.773131

ll sottoscifto / La sottoscritta

AI Signor Questore di (1)

Nome Data dr nascrta

Comune di nascita Provincia o Naione L;omune dl resrdenza

Via lPiaza e numero civico Recapito telefonico Tipo di documento

Numero del doùmento Autorità che ha rilasciato il documento Data dr nlasoo

Nella qualità di

tiome Data dr nascrta

Comune di nascita Provincia o Nuìone Comune di residenza

Via lPiazza e numero civico Recapito lelefonico

Autorità che ha rilasciato il documento

Comunica che in data (2)

si te nà u n a (3) m an ife st azi o n e/p roce s s i on e/co rte o/sit- i n p re

p rev i sio ne n u m erica dei p arte ci pa nti

percorso (nel caso di processione o

DàE dinlaaaio

dalle ore alle ore

Tipo di documento

dicorteo.

m otivo d el I a m an ife stazi one

Dichiara, attresi, di avere richiesto ilconsenso scitto alla seguente Autorità

per l'occupazione temporanea del luogo interessato dalla manifestazione.

Comuni in cui non sono presenti Uffcl di Pubblica Sicureza, presso la Stazione dei Carabinieri

(2) tt preauriso oeve peruenire almeno 3 giorni prima della manifestuione.

(3) a"ra," t" uo"e d'interesse.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

ll/i signor/signori

ha/hanno presentato la comunicazione n"

Data l'incaricato

La presente ricevuta costituisce awiso de!l'inizio del procedimento amministrativo ai sensi della legge"

Com uni cazioni e richieste
P u bbl ica m a n ife stazion e



OGGETTO: notizie da fomire unitamente al preawiso di pubblica manifestazione ex art. 18 T.U.L.P.S. 773131.

EVENTO:

DATA:

ORARIO:

LOCALITA':

ORGANIZZATORE:

LUOGO APERTO:

APERTO.AL PUBBLICO:

PREVISIONE PRESENZE SPETTATORI/MANIFESTANTI:

COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI:

COMMISSIONE PROVINCIALE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI:

CAPIENZA AREA:

SI

sr [-] No l--l
sr l-l No l--l

EVENTO A INGRESSO GRATUITO:
EVENTO A INVITI:
EVENTO CON PAGAMENTO BIGLiETTO :

ORDINANZA DIVIETO VENDITA ALCOLICI e in VETROILATTINA:

SISTEMA RILEVAZIONE NUMERICA PROGRES S IVA AI VARCHI :

SUDDIVIS IONE SETTORY PREVI SIONE CORRIDOI CENTRALVLATERALI :

PERCORSI SEPARATI ACCESSO E DEFLUSSO:

PUBBLICO IN PIEDI:

TNDTCAZIONI VIE DI FUGA:

PRESENZA STEIMARD:

PALCO:

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA:

PRESENZA POLIZTA LOCALE:

PRESENZA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA:

PIANO EMERGENZA E EVACUAZIONE:

MEZZTANTINCENDIO:

MEZZI AS S I STENZA SANITARIA :

note eventuali*

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

No [-l
No l--l
No [-]
No I-l
No l-l
No l--|
No l-]
No [--l
NO I-I
NO I-.l
No r--l
No [--l
No l-l
No l---l
No l-l
No l-l
No l-l

t-J

r]

Data: Firma



I promotori ed i partecipanti devono tenere presente che:

O Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni
sui modi ed i tempi di svolgimento della manifestazione.

O La presentazione del preawiso non esime gli organizzatori od i promotori dall'obbligo di munirsi
di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d'atto richieste da specifiche disposizioni di legge per
taluni particolaritipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.).

O Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto
dichiarato nel preawiso, se non nel rispetto deitempi di legge (3 giorni) e previa nuova comuni-
cazione al Questore.

/V.8. Le inosservanze di quanto precede e delle norme vigenti in materia di pubbliche manife-
stazioni saranno punite aisensi dell'aÉ. 18 e successivi del T.U.L.P.S.

Gomunicazioni e richieste
Pu bblica m an ifestazione

a


