COMUNICAZIONE PER ARTISTI DI STRADA
da consegnare presso l'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 gg. prima dello svolgimento dell'attività
oppure da inviare a m/o PEC all’indirizzo comune.arezzo@postacert.toscana.it
il modello è disponibile nel sito internet http://www.comune.arezzo.it
(Informazioni: Polizia Locale – Tel. 0575/377588 – 0575/906667 – Fax 0575/377560)

Comune di AREZZO
Il sottoscritto: Cognome ________________________________________ Nome ______________________________
Data di nascita ___/____/______ Luogo di nascita ___________________________________________ (Prov. _____ )
Cittadinanza _____________________________________________________________________________________
Residenza: Comune di ________________________________________________ CAP ___________ (Prov. ______ )
Via/P.zza ___________________________________________ n. _______ tel. ________________________________
[ ] Titolare della impresa individuale

ovvero

[ ] Legale rappresentante della Società
[ ] Presidente della Associazione ___________________________________________________________________
[ ] Esecutore singolo

CF

P.IVA

denominazione o ragione sociale ______________________________________________________________con sede
[ ] legale [ ] amministrativa nel Comune di ______________ (Prov. ___ ) via/p.zza ______________________ n. ___
CAP ________ Tel. _______________________ Fax _______________E-mail _________________@____________
COMUNICA
di svolgere la propria attività di spettacolo itinerante il/i giorno/i ____________________________________________
dalle ore _______________ alle ore __________________, nelle strade e piazze sotto elencate:
________________________________________________________________________________________________
lo spettacolo consiste: (specificare il tipo di spettacolo e gli strumenti o attrezzi utilizzati)
________________________________________________________________________________________________
A TAL FINE DICHIARA
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti:
 di non effettuare commercio ambulante;
 di non impedire con il proprio spettacolo la circolazione pedonale e/o veicolare né impedire gli accessi agli
esercizi commerciali e pubblici ed alle abitazioni;
 di non turbare la quiete pubblica con emissione sonore che risultino eccessive in relazione alle caratteristiche
dello spazio e che superino i limiti di legge di cui alla normativa vigente L. 447/95-D.P.C.M. 14/11/97;
 di rispettare l’art. 35 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Arezzo;
 di non richiedere il pagamento di biglietto né un preciso corrispettivo ma solo libere offerte;
 di non protrarre per più di due ore l’occupazione del suolo pubblico;
 di non installare strutture adibite allo stazionamento del pubblico (tribune, pedane, sedie, ecc.).

Allega:
copia documento d’identità
_____________, lì____________________
L’interessato
_____________________

