
Spett. COMUNE DI CREMA
SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO E CATASTO
PEC: PROTOCOLLO@COMUNECREMA.TELECOMPOST.IT

MODULO PER RICHIESTA DI PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI   

Il/La sottoscritto/a   residente a   

in Via    n°   cell. 

titolare/legale rappresentante della Ditta 

con sede a  Via n° 

Partita Iva  Pec  Email 

con pubblico esercizio denominato 

ubicato a   Via  n°        

CHIEDE di poter effettuare un piccolo trattenimento musicale, a tal fine dichiara che l'evento:

si svolgerà all'interno del locale

si svolgerà all'esterno del locale su area  privata  pubblica

nel/i giorno/i e mese di:

         

         

 dalle ore  alle ore 

 tipologia dell'intrattenimento  

 è previsto un afflusso di circa  spettatori  (indicare il numero dei partecipanti previsto) 

 comunico che il/la Responsabile della/e serata/e sarà la/il Sig.ra/Sig.:

 cellulare n.  , da me nominato  anche
come Responsabile della sicurezza, si assumerà il compito di vigilare che tutto si svolga nel rispetto
delle norme a tutela della sicurezza delle persone, sia partecipanti all'evento, sia cittadini residenti
nella zona, presente per tutta la durata dell'evento e reperibile per ogni evenienza al numero di
cellulare indicato.

Come titolare del pubblico esercizio, dichiaro di impegnarmi al rispetto di quanto previsto
dall'Ordinanza Comunale n. 667 del 2009 e di ogni regolamento o normativa attinente la materia e
mi assumo qualsiasi responsabilità e onere nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata
adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone, consapevole che il mancato
rispetto delle prescrizioni indicate è sanzionato ai sensi dell'articolo 17 bis, co. 1 e 2 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e che in tal caso, l'attività incorre in sospensione con
provvedimento dell'autorità competente nei tempi e modi indicati dall'art. 17 ter del medesimo
Testo.

Si fa presente che la data di svolgimento della manifestazione dovrà essere minimo 8 giorni dalla
sottoscrizione della presente richiesta, garantendo in tal modo il corretto ricevimento da parte del
Comune.

Crema In fede
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