ALLEGATO 8
Marca da
bollo
da
€ 16,00

Spett. Le
AZIENDA MULTISERVIZI
FORTE DEI MARMI S.R.L. UNIPERSONALE

Oggetto: Richiesta autorizzazione per l’occupazione temporanea di spazi
ed aree pubbliche – Arti di Strada
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ Prov. (_______) il _________________
Residente in ___________________________________________ Prov. (____) CAP (__________)
Via/ P.zza _______________________________________________________ n. c. ____________
C. F. _______________________________ tel.______________ e-mail ______________________
Componenti del gruppo (massimo 5 componenti compreso il richiedente):
NOME

COGNOME

INDIRIZZO

TELEFONO

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione temporanea di mq ____ di suolo pubblico per
esercitare l’attività di:
Espressioni artistiche di strada:

mestieri artistici di strada:

(che non prevedono richieste di compensi,

(che prevedono uno specifico

ma solo eventuali offerte “a cappello”)

-

corrispettivo)

Acrobati
Giocolieri
Equilibristi
contorsionisti
cantastorie
attori di strada
clowns

pittori
-

scultori
ritrattisti
fotografi
scultori di palloncini
altro ………………………………..

-

statue viventi
mimi
fachiri
mangiafuoco
burattinai
danzatori
musicisti
madonnari
altro ……………………………………

Mediante il posizionamento di: (specificare gli strumenti o attrezzi utilizzati ed il tipo di spettacolo)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Le attrezzature utilizzabili devono essere esclusivamente mobili e di modesto ingombro.
È consentito l’uso di piccoli apparecchi di amplificazione alimentati a batteria, di limitata potenza,
purché l’emissione sonora non risulti arrecare pregiudizio alla quiete pubblica, nel rispetto della
vigente classificazione acustica del territorio comunale e di tutta le vigente normativa di
riferimento anche in materia di sicurezza)
Nelle postazioni ed orari indicati dal vigente regolamento per la disciplina delle arti di strada:

POSTAZIONE

GIORNO

ORARIO
ESPRESSIONI
ARTISTICHE DI
STRADA
Massimo 2 ore

ORARIO MESTIERI
ARTISTICI DI
STRADA
Massimo 1 giorno

P.zza Garibaldi postazione n. 1
P.zza Garibaldi lato mare
postazione
n.
2
(se
mangiafuoco indicare solo
questa postazione)
Via Carducci postazione n. 4
(se madonnari indicare solo
questa postazione)

(solo
durante (solo
durante
l’orario di vigenza l’orario di vigenza
della Z.t.l.)
della Z.t.l.)

Via Carducci postazione n. 5

(solo
durante (solo
durante
l’orario di vigenza l’orario di vigenza
della Z.t.l.)
della Z.t.l.)

Via Mazzini postazione n. 6

Via Mazzini postazione n. 7

P.zza Tonini postazione n. 8

P.zza Montale postazione n. 9
(riservata per attori di strada,
pittori, scultori, ritrattisti e
musicisti che facciano uso
esclusivo di strumenti musicali
a ridotto impatto acustico e
senza amplificazione del suono)
P.zza F.lli Meccheri postazione
n. 10
Piazzetta antistante la Farmacia
Comunale di Vittoria Apuana
postazione n. 11
Piazzetta
antistante
l’ex
Distretto Asl in località Caranna
postazione n. 12
L’attività è esercitabile nei giorni da lunedì a domenica dalle ore 10,00 alle ore 22,00 nel periodo
01/10-31/05 (con esclusione della fascia oraria dalle 13,00 alle 15,00) e dalle ore 10,00 alle ore
24,00 nel periodo 01/06-30/09 (ad esclusione della fascia oraria dalle ore 13,00 alle ore 16,00).
N.b. I gruppi composti da più di tre elementi, potranno posizionarsi solo in:
Piazza Garibaldi postazione n. 1
Piazza Garibaldi postazione n.2
Piazza Navari postazione n. 3
Piazza F.lli Meccheri postazione n. 10
Piazzetta antistante la Farmacia Comunale di Vittoria Apuana postazione n. 11

SI IMPEGNA
-

-

A sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni previste dal Regolamento per la disciplina delle
arti di strada e dal Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
A rilevare il Comune indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi, comunque
connessi o dipendenti dall’occupazione;
A non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato o
alterato nel pristino stato a perfetta regola d’arte e a comunicare immediatamente agli Uffici
Comunali competenti (Patrimonio, Polizia Municipale, Ufficio Tecnico) ogni inconveniente che si

-

dovesse verificare; dichiara di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da
parte del Comune per danni arrecati o tributi non versati;
A non occupare il suolo pubblico prima di aver ottenuto regolare e valida autorizzazione ed aver
pagato il relativo canone di concessione;
A pagare il suolo pubblico in base alle tariffe vigenti (nel caso non sia prevista l’esenzione);
Al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’atto di concessione.

ALLEGA
-

-

-

Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente (nel caso di gruppo copia del
documento anche dei componenti);
N. 02 marche da bollo da € 16,00;
Ricevuta del versamento sul c/c n. 14600555 intestato a Comune Forte dei Marmi – COSAP –
Servizio Tesoreria di €30,00 per diritti di istruttoria;
Ciascun artista, sia esso diretto richiedente o semplice componente di un gruppo, una volta
perfezionata la prenotazione, potrà effettuare la successiva solo al termine del periodo di
assegnazione dello spazio. Le prenotazioni sono possibili solo per i 60 giorni successivi alla
richiesta.
L’assegnazione per le espressioni artistiche di strada non può essere superiore a due ore e per
non più di 2 volte in un mese, nella medesima postazione.
L’assegnazione per i mestieri artistici di strada non può avvenire per più di una volta al mese,
nella medesima postazione.
Non è consentito svolgere contemporaneamente un’attività espressiva ed un mestiere artistico di
strada. È ammesso lo svolgimento, negli spazi assegnati, di diverse attività espressive, nel
contesto della stessa esibizione, ovvero di diversi mestieri artistici, purché dichiarati all’atto di
richiedere l’autorizzazione.
Sono vietate le esibizioni e prestazioni che prevedono l’utilizzo di animali o l’impiego e l’utilizzo di
minori di età (per i minori, fatte salve le deroghe previste dalla legislazione vigente in materia di
lavoro e sicurezza in genere)

Per comunicazioni urgenti Tel ___________________________ Fax _____________________
Cell. ______________________________ e-mail ______________________________________
PEC ____________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675:
i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla
legge nr. 675/96 per l’attività amministrativa conseguente alla domanda, garantendo comunque la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
DATA

_______________

IL RICHIEDENTE

_____________________________

