N. DI PROTOCOLLO ________________
DATA _____________________________

Comunicazione per artisti di strada
(da presentarsi almeno 5 gg prima dello svolgimento dell’attività)

Al Responsabile

Polizia Municipale
Il sottoscritto: _____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il _____________________________
Residente in ____________________________________ Via ______________________________________
Tel. _______________________________ e-mail ________________________________________________
esercente il mestiere di girovago di (specificare) __________________________________________________

COMUNICA

In riferimento al DPR 311/2001 (EX ART.121 E 124 TULPS), art.4 comma 2 lettera h del D. Lgs 31/03/98
nr.114 e nel rispetto dei vigenti Regolamenti Comunali, di effettuare la propria attività artistica in forma
itinerante, con soste inferiori a 60 minuti.
Tale attività non può essere esercitata presso Uffici Pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto, ospedali e in altri
luoghi dove può arrecare disturbo a chi lavora, studia o necessità comunque di condizioni di quiete ovvero sarà
svolta senza creare intralcio:
Alla circolazione veicolare, pedonale e comunque lontano da intersezioni e semafori;
Alle vetrine e agli ingessi degli esercizi commerciali e/o pubblici esercizi
E nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
Rispettare le precedenti occupazioni concesse;
Con soste inferiori a 60 minuti e comunque spostandosi oltre 200 metri dalla sosta precedente;
Non arrecare disturbo o molestia ai passanti;
Mantenere e lasciare l’area utilizzata pulita e in ordine;
I suonatori devono essere muniti di documento di riconoscimento;
L’utilizzo di apparecchi per la riproduzione, amplificazione e diffusione (compresa muscia dal vivo e
voci) dovrà esser effettuata nel rispetto del Regolamento Comunale vigente;
Ogni responsabilità diretta e indiretta nei confronti di terzi viene assunta dala titolare del presente
NULLA OSTA;
Eventuali danneggiamenti alle strutture e/o aree antistanti e limitrofe dovranno essere risarciti a cura
e spese del richiedente, il quale malleva questo settore da ogni responsabilità per danni alle persone
e alle cose di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che ne derivi, in qualsiasi momento
e modo, quanto scritto, forma oggetto del presente nulla osta;
Non è dovuto il pagamento del canone di occupazione in quanto l’occupazione si realizza in modo itinerante;
L’attività sarà svolta nei seguenti giorni ___________________ a far tempo dal __________ al ___________
nelle seguenti Vie ________________________________________________________________________

Cordialmente,

Data _____________________________

In fede ____________________

