
Dichiarazione di partecipazione alla Notte Bianca 2019

in occasione dell’iniziativa artistico-culturale, commerciale e sportiva promossa dal Comune di Lodi, 
denominata Notte Bianca 2019, prevista per sabato 20 Luglio 2019

CHIEDE 

di voler aderire all’iniziativa della Notte Bianca formulando successivamente apposita istanza di 
occupazione suolo pubblico per ampliamento del plateatico o autorizzazione di plateatico 
(a pagamento) esponendo nello spazio antistante il proprio locale, i seguenti materiali: 
(indicare: numero di tavoli, sedie, gazebo etc… utilizzati e i mq occupati, per un massimo di 10 
mq, fatti salvi gli spazi per la viabilità ciclo-pedonale ed il passaggio per i mezzi di soccorso) 

di voler aderire all’iniziativa della Notte Bianca formulando successivamente apposita istanza 

di pubblico spettacolo, proponendo i seguenti intrattenimenti musicali: 
 (indicare specificatamente il tipo di attività che si intende organizzare) 

 di voler aderire all’iniziativa della Notte Bianca senza ulteriore richiesta di plateatico. 

Cat. . Fas. 

Prot. 

  

Dichiara che l'esercizio            rientra non rientra

nel perimetro individuato nella cartina allegata alla presente 

Il/La  Sottoscritto/a ______________________________________________________________

nato/a il ______________________________   a  _____________________________________

residente  a __________________ in via ____________________________________________

Codice fiscale _________________________  Partita IVA _______________________________

titolare di un pubblico esercizio o di attività artigianale di somministrazione __________________

______________________________________________________________________________ 

sito in via/Piazza ___________________________________________________________ - Lodi

Recapiti : telefono ________________________e-mail __________________________________

Ufficio cultura



Lo spazio che si potrà autorizzare per l’occupazione di suolo pubblico è relativo all’area antistante le vetrine 
della propria attività di somministrazione 

Si ricorda che per quanto riguarda le attività artigiane non è consentita la somministrazione ai tavoli. 

A tutti i pubblici esercizi partecipanti potrà essere autorizzato sino ad un massimo di 10 mq nell’area 
antistante la propria attività commerciale, oltre al plateatico autorizzato (solo a pagamento). 

Si ricorda che è espressamente vietato utilizzare apparecchi a fiamma libera ed alimentati a  bombole 
di gas su spazi pubblici e tutte le attrezzature per la produzione di cibi devono essere 
opportunamente protette/schermate nei confronti degli utenti. 

Tutti i collegamenti devono essere protetti e non di intralcio o pericolo per il pubblico. 

Si ricorda che l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata presso l’ufficio Protocollo del Comune di Lodi 
(Piazza Mercato n. 5 - 26900 LODI) entro e non oltre le ore 12.00 del 12 luglio 2019 anche a mezzo 
PEC: comunedilodi@legalmail.it .

A tal fine 

DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano) 

di non invadere in alcun modo la sede stradale, assicurando in particolare lo spazio necessario 

all’eventuale passaggio di mezzi di soccorso; 

di impegnarsi al rispetto delle normative in materia di sicurezza di pubblico spettacolo; 

di impegnarsi ad ottenere le dichiarazioni di conformità ai sensi del DM 37/2008 relativo agli impianti 

utilizzati; 

di impegnarsi, nel caso di utilizzo di materiali ed attrezzature particolari, ad avere il libretto d’uso ed

un certificato di regolare montaggio o eventuale collaudo; 

di farsi carico della presentazione della SCIA per la somministrazione temporanea di cibi e bevande da 

inoltrare tramite portale online accedendo direttamente dall’area tematica dello “Sportello Unico Attività 

Produttive” sul sito del Comune di Lodi; 

di farsi carico di tutti gli oneri relativi alle pratiche ATS per la somministrazione temporanea di cibi e 

bevande; 

di farsi altresì carico degli adempimenti SIAE per gli spettacoli o la diffusione musicale 

Lodi, 

Firma 

(firma per esteso) 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno 

trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per finalità ed attività istituzionali dell’Ente ed in particolare in 

relazione al procedimento amministrativo di riferimento, per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non 

richiede il consenso degli interessati. I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia 

di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti. Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i 

diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lodi, con sede in P.zza Broletto, 1 - 26900 Lodi. 

Firma 

IL TERMINE PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

DEL COMUNE DI LODI E’ FISSATO PER IL GIORNO 12/07/2019 ALLE ORE 12.00.

Piazza Mercato, 5 – Tel. 0371 409.406




