Al Sig. Sindaco
del Comune di CHIUSA SCLAFANI
Settore
Corpo di Polizia Municipale

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI CIVILI.

Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________ (nome) ______________________
nato/a il ____________ a _____________________________ prov. (____)
C.F. _________________________________ residente a _______________________________
via/piazza/c.da _____________________________ n. _____ cittadinanza __________________
tel./cell. _____________________ E-mail ____________________________________________
in qualità di
[ ] PROMOTORE

[ ] ALTRO (specificare) ___________________________________

del/della:
[ ] PARROCCHIA

[ ] ENTE

[ ] ASSOCIAZIONE

[ ] ALTRO (specificare) _________________

Denominazione ente rappresentato
P.Iva

C.F.

indirizzo sede legale
CAP __________ Comune ____________________________________________
CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE:
[ ] Processione religiosa

[ ] Corteo civile

[ ] raduno di persone

[ ] comizio

[ ] ALTRO (specificare) _________________________

in occasione del seguente evento (specificare):
___________________________________________________________________________
Data e luogo di svolgimento:
giorno ________________________ dalle ore _______________ alle ore _______________
giorno ________________________ dalle ore _______________ alle ore _______________
nelle seguenti aree/vie cittadine (percorso dettagliato):

per fini:
[ ] religiosi

[ ] culturali

[ ] sportivi

[ ] sociali

[ ] politici

[ ] sindacali

[ ] altro (specificare) __________________________________________
a tal fine DICHIARA:
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di
falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R.
445/2000.

[ ] che rispetterà la normativa relativa all'impatto acustico
[ ] di rispettare orari e luoghi oggetto di particolare rispetto della quiete pubblica
[ ] di richiedere l'assistenza della Polizia Municipale
[ ] di richiedere specifica ordinanza per la circolazione veicolare

Si allega
copia documento d’identità in corso di validità
delega incaricato (se la richiesta è presentata da soggetto diverso dall'avente causa)

Data _________________
Firma
___________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg UE 2016/679-RGPD e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal
D.Lgs. 101/2018:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

