
All’Ufficio Cultura del 

 Comune di Bagni di Lucca 

55022 Bagni di Lucca 

 
OGGETTO:  COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE / EVENTO / SAGRA 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ in qualità di 

____________________________ e quindi Legale Rappresentante dell’Associazione denominata 

_____________________________________________________________, con sede in Via/Piazza 

________________________________ n. ___ a __________________________ cap. ________ 

tel. ____________________  fax ___________________ e-mail _________________________ 

P.Iva  e/o  C.F. ___________________________, iscritta / non iscritta al Registro Comunale delle 

Associazioni nr ____________, con la presente, comunica l’elenco degli eventi che l’associazione 

intende realizzare nel seguente periodo e ne richiede contestualmente l’inserimento in calendario: 

 

[  ] Calendario estivo prima parte - periodo giugno e luglio          entro e non oltre il 1 maggio   

[  ] Calendario estivo seconda parte - periodo agosto e settembre               entro e non oltre 1 luglio 

[  ] Calendario autunnale  - periodo ottobre e novembre          entro e non oltre 1 settembre  

[  ] Calendario Natalizio  - periodo dicembre e gennaio successivo     entro e non oltre 1 novembre 

[  ] Altro periodo ____________ almeno un mese prima (minimo 20 giorni) della data dell’evento 
 

A tal fine il/la sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione dei vigenti regolamenti comunali 

(disponibili sul sito del comune al seguente indirizzo www.comunebagnidilucca.it) e si impegna a : 
 

- Trasmettere di seguito in allegato una scheda tecnica per ciascun evento proposto, debitamente 

compilata in ogni sua parte, chiara e ben leggibile, progressivamente numerata; 

- Segnalare tempestivamente le date degli eventi in calendario alla Ditta incaricata della Raccolta 

dei Rifiuti impegnandosi ad effettuare una corretta raccolta differenziata sia nel corso che al 

termine di ciascuna manifestazione e concordandone eventualmente un ulteriore ritiro differito.   

- Richiedere autonomamente tutti quegli altri eventuali atti autorizzativi necessari per il regolare 

svolgimento della manifestazione  secondo le normative vigenti. 

- Comunicare di seguito il/i nominativi degli organizzatori referenti: 

Nominativo __________________ Tel. / Cell. ____________________  Mail. _________________ 

Nominativo __________________ Tel. / Cell. ____________________  Mail. _________________ 

 

- Altro: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Bagni di Lucca, li ___________    Firma del Presidente o  suo Delegato

        _________________________________ 

 



COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE - SCHEDA TECNICA       EVENTO NR. ____ 

Denominazione evento 
 

 

Data di svolgimento e orario 
il/dal - al 

 
orario 

Luogo di svolgimento 
 

 

Descrizione/tipo 

di evento 
 

Richiesta patrocinio oppure*  

collaborazione e utilizzo logo comunale 
[  ] patrocinio [  ] collaborazione [  ] autorizzazione utilizzo logo comunale 

* Non è possibile richiedere sia la concessione del Patrocinio che la Collaborazione del Comune, una esclude automaticamente l’altra 

Richiesta tecnica per pulizia strade 

(indicare località) 
. 

Richiesta tecnica per punti luce 

(indicare località e kw) 
.                                                                                             KW ____ 

Richiesta tecnica per attrezzature 

[sedie, pannelli espositivi,  etc.] 

(indicare descrizione e nr.) 

 

Richiesta tecnica per materiale vario 

[videoproiettore, microfoni,  etc. ] 

(indicare descrizione e nr.) 

 

 

 

 

 

Richiesta tecnica per transenne 

e segnaletica stradale 

(indicare nr.,  motivazione e 

nominativo del responsabile) 
Nominativo:    

                                                                                             [   ] gratuito      [   ] ridotto 
 

Richiesta tecnica  per 

utilizzo immobili comunali 

(indicare la denominazione) 
Richieste relative all’immobile 

 
 

                                                                                         [   ] gratuito      [   ] ridotto 
 

Suolo pubblico (indicare la località) 

Altre Ass.ni coinvolte nell’organizzazione:   

Richiesta divieto di sosta 

(indicare località e orario) 

 

 Il/Dal giorno __________ al giorno __________ dalle  ore _______ alle ore ______ 

Via / Piazza ____________________________________________________________ 

 

Il/Dal giorno __________ al giorno __________ dalle  ore _______ alle ore ______ 

Via / Piazza ____________________________________________________________ 

 

Richiesta divieto di transito 

(indicare località e orario) 

 

 Il/Dal giorno __________ al giorno __________ dalle  ore _______ alle ore ______ 

Via / Piazza ____________________________________________________________ 

 

Il/Dal giorno __________ al giorno __________ dalle  ore _______ alle ore ______ 

Via / Piazza ____________________________________________________________ 

Altre Richieste e/o allegati  
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