
BOLLO
(o numero iscrizione

ONLUS)

_______

DOMANDA PER LA
CONCESSIONE IN USO

DELL’ARENA ALPE ADRIA

PARTE RISERVATA
agli Uffici Comunali

Al Signor Sindaco 
della Città di Lignano Sabbiadoro 
V.le Europa n. 26
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

Il/la sottoscritto/a     
                                                                      ( cognome )                                                                                  ( nome )

codice fiscale  data di nascita  

luogo di nascita                 
( stato )                                            ( provincia )                                                  (comune)

cittadinanza  sesso F    M        

residente a       
                                             (stato )                                      (provincia)                                                (comune)

via    n°   c.a.p.     

e-mail 

in qualità di :
     titolare dell’omonima impresa individuale.
     legale rappresentante della società/associazione 
     delegato dal legale rappresentante della società (munito di delega da allegare alla presente)

 ( denominazione )

codice fiscale   partita iva (se diversa c.f.)  

con sede in         
                              ( stato )                                              ( provincia )                                                       (comune)

via    n°   c.a.p.    

indirizzo p.e.c.  e-mail 

per la MANIFESTAZIONE denominata

C H I E D E:
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di poter usufruire della struttura di proprietà comunale denominata Arena Alpe Adria per le seguenti giornate:

GIORNI DI MANIFESTAZIONE:                 dal  al  
      dalle ore  alle ore 

ALLESTIMENTO / DISALLESTIMENTO: dal   / al 

           dalle ore  alle ore 

D I C H I A R A:

 che  si  avvarrà  di  una  delle  seguenti  agibilità,  in  capo  al  Comune  di  Lignano  Sabbiadoro,  relativamente
all’utilizzo dell’Arena Alpe Adria, impegnandosi a rispettare i relativi limiti di affollamento massimo:

 Configurazione teatro – cinema – conferenze - concerti n. 2349 persone, suddivise in 
 Persone sedute sulle gradinate n. 1974;
 Persone sedute sulle sedie in platea n. 375

 Configurazione concerto n. 2524 persone, suddivise in
 Persone sedute sulle gradinate n. 1974;
 persone in piedi in platea n. 550;

 Configurazione ballo liscio n. 1974 persone sedute sulle gradinate;

 Configurazione sfilate di moda n. 2290 persone, suddivise in 
 Persone sedute sulle gradinate n. 1974;
 persone sedute sulle sedie in platea n. 316;

 Configurazione incontri sportivi n. 1974 persone sedute sulle gradinate.

 che è prevista l’installazione di impianti, strutture, attrezzature e comunque allestimenti che prevedono, per loro
caratteristica:

  specifica agibilità art. 80 T.U.L.P.S.       collaudo     dichiarazioni di corretto montaggio    certificazioni e
dichiarazioni di conformità a firma di tecnico abilitato

      necessita     non necessita della fornitura e posizionamento in platea di n. 199 sedie da parte del Comune;

 che     intende   non intende esercitare o consentire a terzi di esercitare l’attività di vendita temporanea di
alimenti e bevande confezionati all’origine (esclusa somministrazione);

 che si  impegna ad ottenere tutti  i  permessi /  autorizzazioni  /  nulla osta necessari  per l’effettuazione della
manifestazione  prima  dell’inizio  della  stessa  (da  esibire  all’Ufficio  Tempo  Libero,  Turismo,  Sport,
Associazionismo);

 di essere a conoscenza che il rilascio dell’atto di concessione dell’Arena, e conseguentemente l’accesso alla
struttura, sono subordinati al pagamento dell’importo dovuto in base alle vigenti tariffe approvate dalla Giunta
comunale, e che sarà comunicato dall’Ufficio competente;

     di avere diritto all’utilizzo della struttura a titolo gratuito, in quanto trattasi di iniziativa a carattere benefico
finalizzata alla raccolta fondi e ad ingresso libero, e che l’organizzatore è:
    un’associazione,    una onlus,     un ente pubblico;

ALLEGA ALL’ISTANZA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
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• relazione illustrativa  dell’iniziativa  che  si  intende realizzare,  ove siano  evidenziati  il  programma delle  attività,  le
modalità di realizzazione, i risultati attesi in termini di affluenza di pubblico, e in generale gli obiettivi cui tende il
progetto. Nel caso si richieda l’esenzione dal pagamento della tariffa di utilizzo della struttura la relazione dovrà
evidenziare la modalità e finalità della raccolta fondi e il soggetto / i soggetti destinatari. 

•  curriculum società/associazione (nel caso di richiesta esenzione dal pagamento della tariffa)  ALLEGATO A.
•  dichiarazione sostitutiva di atto notorio – regime de minimis o contributi  pubblici  percepiti  (nel caso di richiesta

esenzione dal    pagamento della tariffa)  ALLEGATO B.

  lì               Firma   ______________________________

Il/La  sottoscritto/a    ,  ai  sensi  del  D.lgs.  196/2003  autorizza
l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo per le finalità inerenti all’istanza
presentata.

  lì               Firma   ______________________________

D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) I dati richiesti risultano essenziali ai fini della concessione d’uso dell’Arena Alpe Adria e il relativo trattamento  informatico
che  verrà effettuato dal Comune di Lignano Sabbiadoro, tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini di cui sopra. Si evidenzia
altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti interessati” ex L. 241/90, e dall’Amministrazione Comunale, titolare del
trattamento, di accertamento dei requisiti dichiarati o comunque previsti. 
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