COMUNE DI CAPANNOLI
PROVINCIA DI PISA

SETTORE III: AMMINISTRATIVO
Servizio affari generali
TEL 0587 606603 - FAX 0587 606690
MAIL segreteria@comune.capannoli.pisa.it
56033 - Via Volterrana 223 - CAPANNOLI (PI)
C.F. 00172440505

Comune d’Europa
“Bandiera d’Onore”

RICHIESTA DI UTILIZZO “GALLERIA LA FABBRICA”
LARGO BOCCACCIO - CAPANNOLI
Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 15.03.2018

Sindaco del Comune di Capannoli
Via Volterrana 223
56033 CAPANNOLI (PI)
info@comune.capannoli.pisa.it
Realfin Group
Viale Corsica n. 17/b c d
50127 FIRENZE
info@realfingroup.it
Supermercato Conad il Girasole
Largo Boccaccio n. 26
56033 CAPANNOLI (PI)
laura.paperini@conaddeltirreno.it

Il/La sottoscritt___________________________nat_____a________________________________
Provincia______________________il_________________e residente a______________________
______________________Via______________________n.______CAP______________________
Tel________________________Cell__________________________________________________
e-mail__________________________________________fax______________________________
Cod. Fisc.________________________________________________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante
________________________________________________________________________________
con sede a_________________________Comune di______________________________________
CAP___________________Via__________________n._____Tel___________________________

C
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Cell_____________________Fax__________________e-mail_____________________________
Sito Internet______________________________________________________________________

l’autorizzazione all’utilizzo/occupazione dell’area denominata Galleria “La Fabbrica ”,
posta in largo Boccaccio a Capannoli.
Per il seguente evento:
www.comune.capannoli.pisa.it

twitter.com/capannoli

www.facebook.com/comunedi.capannoli
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CHIEDE

COMUNE DI CAPANNOLI

SETTORE III AMMINSITRATIVO

PROVINCIA DI PISA

Servizio Affari Generali

TIPO DI INIZIATIVA

[ ] culturale [ ] sociale

[ ] turistica [ ] sportiva

[ ] altro ( specificare)

________________________________________________________________________________
DENOMINAZIONE _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
FINALITA’ DELL’EVENTO __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
TIPOLOGIA DI PRODOTTI ESPOSTI [ ] VENDUTI [ ] ___________________________________
________________________________________________________________________________
ESPOSIZIONE [ ] VENDITA [ ] DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA DI PRODOTTI ALIMENTARI ___
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
N. ESPOSITORI _______________________ COLLOCAZIONE ____________________________
[ ] SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE RAPPRESENTATIVA DELL’INIZIATIVA.
ALTRI SOGGETTI CHE COLLABORANO ALLA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO_______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DATA DI REALIZZAZIONE __________________DALLE ORE______ALLE ORE_______________
________________________________________________________________________________

DESTINATARI DELL’EVENTO ________________________________________________
________________________________________________________________________
STRUMENTI DI PROMOZIONE PREVISTI _____________________________________
________________________________________________________________________
BIGLIETTO DI INGRESSO [ ] si [ ] no

DEVOLUZIONE DI PARTE DEGLI INCASSI AD ATTIVITÀ BENEFICHE [ ] si

[ ] no

NOTE _________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

COMUNE DI CAPANNOLI

SETTORE III AMMINSITRATIVO

PROVINCIA DI PISA

Servizio Affari Generali

Il richiedente dovrà prendere contatti direttamente con i Servizi Tributi, Polizia Locale
o SUAP dell’Unione Valdera, presso il Comune di Capannoli per la presentazione delle
specifiche richieste necessarie allo svolgimento della manifestazione (presenza di
operatori commerciali, affissione manifesti, altro).

- il sottoscritto richiedente si obbliga ad utilizzare con cura e diligenza lo spazio
esclusivamente per le finalità dell’iniziativa, nel rispetto dalla normativa nazionale, regionale
ed amministrativa di riferimento (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo quella in
materia di igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro e dei lavoratori, di sicurezza e ordine
pubblico, quella in materia di prevenzione incendi e di conformità degli impianti installati, il
regolamento locale di igiene, ecc...);
- il sottoscritto richiedente si impegna a riconsegnare lo spazio nel medesimo stato in cui è
stato consegnato;
- l’organizzazione e la gestione dell’iniziativa saranno a cura esclusiva del richiedente; per
l’organizzazione e la gestione dell’iniziativa il richiedente dovrà dotarsi, a proprio onere e
cura, di tutti gli impianti ed attrezzature che ritenga necessari.
- il sottoscritto richiedente si assumerà l’intera e diretta responsabilità di ogni danno che
possa derivare allo spazio concesso e ai visitatori, in relazione a tutte le attività direttamente
e indirettamente connesse con la gestione e conduzione dell’iniziativa

Firma____________________________
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Data________________________

Dichiarazione contestuale

Il sottoscritto______________________________nato a __________________________ e
residente a ____________________non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale
dell’Associazione, Ente, Istituto, Comitato, ________________________________________con
sede in ________________ Via_____________n._____

VISTI:
- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ed in particolare riconosce il valore inviolabile del principio di
eguaglianza e di non discriminazione espresso dall'Art. 2;
- la Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare gli artt. 2 e 3 che riconoscono e
garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge
senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
- la disposizione del punto XII delle Disposizioni transitorie e finali la Costituzione della
Repubblica italiana, in cui è vietata sotto qualsiasi forma, la riorganizzazione del disciolto partito
fascista attuata poi dalla L. n. 645/1952 “Legge Scelba”;
- la L. 654/1975 di ratifica della “Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale” il cui articolo 3 vieta ogni associazione, organizzazione, movimento,
gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali e religiosi;
- la L. 205/1993 di conversione del D.L. 122/1993 “Legge Mancino” che:
−
−

punisce la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale ed etnico
punisce l'istigazione, con qualunque modalità, a commettere atti di violenza o di
provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi
− vieta ogni associazione, organizzazione, movimento, gruppo avente tra i propri scopi
l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali e
religiosi
- la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali Firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n.
848 il cui art. 17 sancisce che “Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere
interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare
un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella
presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle
previste in detta Convenzione”
- le immani tragedie, le sofferenze e le discriminazioni che l'ideologia fascista e nazista hanno
causato in Italia;
DICHIARA

che l'Associazione, Ente, Istituto, Comitato ecc.... _____________________________________
− si riconosce nei valori costituzionali della Resistenza e ripudia il fascismo e il nazismo;

− non ha manifestato né professa ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe ed
antidemocratiche, portatrici di odio o di intolleranza religiosa;
− non commercializza e/o pubblicizza, in qualsiasi forma, prodotti o articoli che riproducano
persone, immagini, simboli o slogan riferiti all’ideologia fascista o nazista, ovvero delle
ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe ed antidemocratiche

Capannoli, lì _______________________

FIRMA
______________________________

