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SCHEDA MANIFESTAZIONE 

 

Quadro A - Dati generali 

Descrizione dettagliata dell’evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività specifica per ragazzi Sì , età __________________ 

No  

Ingresso Libero                                               A pagamento 

Necessaria prenotazione Sì  , specificare tel._______________________________ 

 No  

Soggetti terzi coinvolti nella 

organizzazione e realizzazione 

(in caso di spettacolo specificare il 

nome della compagnia o gruppo o 

formazione musicale) 

 

 

Referente per l’ organizzazione   _______________________________       

Tel /cell. n. _______________________________ 

 

 

Quadro B - Istanza per utilizzo suolo pubblico, locali di proprietà comunale, fornitura energia 

elettrica, utilizzo strumentazione. 

 

Ubicazione 

 

 

Periodo di occupazione 

del suolo pubblico o di 

utilizzazione delle 

strutture comunali 

Data inizio occupazione  _________________ (compreso 

montaggio) 

 

Data fine occupazione     _________________ (compreso 

montaggio)         

Strumentazione 

audio/video/multimediale 

(specificare la 

strumentazione 

eventualmente necessaria) 
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Installazione impianti 

illuminazione, impianti 

amplificazione, arredi e 

strutture diverse e/o 

aggiuntive rispetto a 

quelle indicate nel 

successivo quadro C 

(descrivere o presentare in 

allegato progetto di 

installazione di eventuali 

arredi e strutture 

omologate e collaudate) 

Fornitura elettrica  si                                                                                                       

no 

(se si specificare Kw.                                   Volt                                   ) 

  

inizio fornitura: data                         ora                   .           

fine fornitura:    data                         ora                   .                                    

 

(per l’ attivazione di utenze temporanee sono necessari almeno 20 

giorni lavorativi dalla data della richiesta del preventivo) 

 

 

 

Quadro C - Istanza per utilizzo e montaggio strutture e attrezzature.  

Completamento 

allestimento (data) 

 

Completamento 

allestimento (ora ) 

 

Palco richiesto  si                                                                                                       no 

(se si indicare superficie ……………………………………) 

Pedana richiesta  si                                                                                                       no 

(se si indicare superficie…………………………………….) 

Fornitura sedie  si                                                                                                       no 

(se si indicare numero ………………………………………) 

Impianto elettrico 

richiesto 
 si                                                                                                       no 

(se si…………………………………………………………………) 

Transenne antipanico 

 
 si                                                                                                       no 

(se si indicare numero ………………………………………) 

Altre attrezzature  si                                                                                                      no 

(se sì indicare tipo e numero………………………………………….) 
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Quadro D - Richiesta autorizzazione a chiusura viabilità 

Chiusura viabilità 

 
 si                                                                                                       no 

(se si indicare via/e………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………) 

(se si indicare data/e ……………………………………………. 

……………………………………………………………………) 

(se si indicare orario/i ……………………….…………………. 

……………………………………………………………………) 

 

 

 

Quadro E - Altro 

(Specificare richieste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


