
Allegato A)  

         Spett.le Comune di Acireale 
         Settore Servizi Culturali – Turismo 
         Promozione Attività Produttive 
         Via Lazzaretto n. 14/C -ACIREALE 
        
       PEC: PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.ACIREALE.CT.IT 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Domanda di partecipazione all’ Avviso pubblico per la concessione di palchi di proprietà 

comunale nel periodo giugno-settembre 2019. 
  
 
 
Il sottoscritto___________________________________ nato a ___________________________ il 

_______________residente in _______________________ Via _______________________ n. _____ 

C.Fiscale _____________________________ in qualità di legale rappresentante di _____________________ 

_____________________________con sede legale in ___________________ Via __________________ n. 

_____C.F./P.Iva ___________________________________ tel. ________________________ 

Email________________ PEC ______________________ 

CHIEDE 

Di poter fruire del palco di proprietà comunale misura metri _____ x metri ________ per l’iniziativa 

denominata: ________________________ che si svolgerà in _____________________ nel periodo 

_____________________, come da relazione allegata. 

A tal fine dichiara di avere preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettare incondizionatamente quanto 

contenuto nello stesso; 

Altresì, DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole delle sanzioni amministrative e penali 

previste dagli articoli 75 e 76 della Legge 445/2000 per il caso di dichiarazioni mandaci, false o reticenti  

CHE 

□ l’organizzazione dallo stesso rappresentata non ha finalità di lucro; 

□ L’iniziativa non ha fini di lucro; 

□ la partecipazione all’iniziativa è a titolo gratuito; 

□ il costo presunto complessivo dell’iniziativa ammonta ad € ______________ e che le fonti di finanziamento 

sono le seguenti: _________________________________________________________________________ 

□ in caso di positivo accoglimento dell’istanza, si impegna allo svolgimento dell’iniziativa nel rispetto di tutte 

le norme amministrative vigenti in materia di pubblica sicurezza, licenze, diritti d’autore, previdenza, fisco, 

sanità, inquinamento acustico e ambientale, occupazione di suolo pubblico ecc.. ed a tenere indenne 

mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.ACIREALE.CT.IT


l’Amministrazione da ogni responsabilità direttamente o indirettamente derivante dalla realizzazione 

dell’iniziativa, impegnandosi sin da ora alla stipula di apposita polizza assicurativa che sarà prodotta in copia 

all’Amministrazione, a semplice richiesta della stessa. 

  

Acireale, lì____________________      Firma 

        ______________________________ 

   

 

        

Consenso al trattamento dei dati personali  
 
Il sottoscritto ___________________________________preso atto dell’ informativa sulla privacy, esprime il consenso 
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’Avviso.  

             Firma  
Acireale, lì ____________________      ________________________ 

 

 

Allega alla presente: 

1) Relazione descrittiva dell’iniziativa 

3) Copia del Documento di identità del sottoscrittore 

 

 

 

 

 

 

  

      


