
          Al Comune di Cervia 

Richiesta di partecipazione alla “Festa dei Vicini” – Edizione 2018

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________________

nato/a  a  __________________________________________________  il  __________________

residente a Cervia, in Via _______________________________________________ n° ________ 

tel. _____________________________ e-mail ________________________________________

CHIEDE

□ a titolo personale
oppure

□ in qualità di rappresentante/delegato di:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

con sede a Cervia, in via _______________________________________________ n° _______

tel. ____________________________ e-mail ________________________________________

DI PARTECIPARE ALLA “FESTA DEI VICINI” - EDIZIONE 2018
CON LA SEGUENTE INIZIATIVA:

DATA ________________________________         ORARIO _____________________________

FRAZIONE/QUARTIERE__________________________________________________________

LUOGO/SPAZIO (pubblico o privato) ________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

BREVE DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA ____________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

N. INDICATIVO PARTECIPANTI ____________

REFERENTE OPERATIVO ________________________________________________________

TEL. _______________________________ E-MAIL ____________________________________

A TAL FINE, CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

□ la concessione in uso gratuito delle seguenti attrezzature per manifestazioni:



Descrizione Quantità richiesta Giornata/e

Tavoli

Sedie

Pedane

Transenne

Palco

□ il supporto di volontari;

□ il supporto alla predisposizione di una locandina personalizzata;

□ altro _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

E DICHIARA

 DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:

- il Comune concederà quanto richiesto nei limiti delle disponibilità esistenti;
- nel  caso in  cui  le  disponibilità  non fossero  sufficienti  a  soddisfare  tutte  le  richieste,  si

procederà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- al di là delle eventuali forme di sostegno concesse dal Comune, la titolarità dell'iniziativa

rimarrà in capo a chi la  propone,  insieme ai relativi  oneri  burocratici,  organizzativi  e di
spesa, e a tutte le responsabilità per eventuali danni provocati a terzi, beni e persone;

DI ESSERE INFORMATO CHE:

a  seguito  della  presentazione  della  domanda,  il  Comune  comunicherà  se,  sulla  base  delle
caratteristiche dell'iniziativa,  sarà necessario presentare apposita pratica presso l'Ufficio Eventi,
con il supporto di un operatore addetto.

Cervia, lì _____________
Firma*

____________________________

*La firma deve essere apposta in presenza dell'operatore addetto al ricevimento della domanda esibendo un
documento di identità valido. In alternativa una copia di tale documento deve essere allegata alla domanda.

RISERVATO ALL'OPERATORE:

Documento di identità del richiedente _____________________________

Estremi: _____________________________________________ 

Rilasciato da  _________________________________________


