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 COMUNE DI BARDONECCHIA 
Città Metropolitana di Torino 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

SCHEDA ANAGRAFICA (da compilare sempre) 

 

Denominazione iniziativa: ..................................................................................................................... 

Data di svolgimento: .............................................................................................................................. 

Luogo di svolgimento: ........................................................................................................................... 

Richiedente: ……………………….......... nato/a a .............................. il ............................................ 

Residente a ……………………………. Via ………............................................................. n ........... 

Telefono: ................................................................................................................................................ 

E-mail: ................................................................................................................................................... 

In qualità di: ........................................... della Ditta/Società................................................................. 

con sede in ............................................................................................................................................. 

C.F./ P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Via ........................................................................................................................... n........................... 

Tel/cell........................................................E-mail./pec......................................................................... 

 

MODULI ALLEGATI: (barrare quelli presentati) 

 

 richiesta di patrocinio, collaborazione, contributo all'Amministrazione Comunale (all.to. 1) 

 domanda di licenza per manifestazione occasionale di pubblico spettacolo con meno di 200 

persone (all.to.2A) 

 domanda di licenza per manifestazione occasionale di pubblico spettacolo con più di 200 

persone durata superiore 24 h (all.to.2B) 

 domanda feste manifestazioni che si ripetono periodicamente (all.to.2C) 

 SCIA per manifestazione di pubblico trattenimento senza allestimento di strutture per 

stazionamento pubblico (all.to.3 SCIA) 

 richiesta occupazione suolo pubblico (all.to.4) 

 prescrizioni e limitazioni viabili (all.to. 5) 

 domanda in deroga per manifestazioni rumorose (all.to.6); dichiarazione di osservanza degli 

orari e dei limiti di rumore (all.to.6bis) 

 segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione temporanea alimenti e 

bevande in stand gastronomico-modello Regionale da presentare SUAP Bussoleno 

(all.ti 7 tipologia “A” - 7/bis tipologia “B”) 

 dichiarazione servizio antincendio (all.to.8) 

 tabella rischi (all.to. 9) 

 domanda esenzione imposta di bollo (all.to. 10) 

 comunicazione al questore art. 18 T.U.L.P.S. (all.to. 11 da presentarsi sempre) 

 certificazioni (all.ti. 12 scrivere quali)_____________________________________________ 

 
 

 

Luogo e data............................................... firma ….......................................................................... 
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A norma di quanto prescritto dal Regolamento UE n.2016/679 (art.13) e dal D. Lgs. n.196/2003 (art. 

13) 

 
 

In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali che il Comune di Bardonecchia si appresta a fare, La 

informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di 

quanto segue: 
 

a. Il trattamento dei dati che saranno da Lei conferiti è finalizzato al rilascio delle autorizzazioni e/o 

concessioni richieste con il presente modulo. Il trattamento dei Suoi dati consiste nello svolgimento delle 

operazioni consentite dalla legge e indicate dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 196/2003. Esso sarà 

effettuato con modalità informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di 

ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme 

del Codice. 

b. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. 

c. L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la 

sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria 

necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio. 

d. I dati raccolti potranno essere comunicati: 

1. al personale dei Servizi CST – Polizia Locale 

2. ad altro personale del Comune di Bardonecchia, dipendente da uffici e/o servizi che intervengono a 

vario titolo per le proprie competenze istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque nel 

trattamento dei Suoi dati; 

3. ad Enti Pubblici che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti esterni all’ente 

che collaborino alle finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente abilitati da questo 

Comune a trattare i Suoi dati personali (in qualità di responsabili o incaricati per conto dell’Ente e 

nell’ambito della finalità di trattamento in precedenza citata); 

4. ad altri enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di legge o 

di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia seguita la procedura 

di cui all’art. 39 comma 2 del D. Lgs. 196/2003 (comunicazione al Garante); 

5. a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato all’accesso in 

base alla stessa; 

6. ai soggetti destinatari della pubblicità e della comunicazione istituzionale, negli ambiti di diffusione 

previsti da leggi o regolamenti; 

7. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti. 

e. Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/2003. 

f. Il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in ottemperanza di 

compiti, obblighi, modalità e finalità previsti dalle disposizioni normative vigenti. 

g. Il titolare del trattamento è il Comune di Bardonecchia, con sede in Piazza A. De Gasperi, 1 

Bardonecchia (TO). Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti sono i responsabili 

dei Servizi CST – Polizia Locale o chi li sostituisce per legge o per delega. 
 

 

 

 

Luogo e data............................................... firma ….......................................................................... 
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COMUNE DI BARDONECCHIA 
Città Metropolitana di Torino 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONI VARIE 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 
 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome…………………………… Nome ...……………….……………....... 

nato/a a ............................................................................... Prov .............. il ...................................... 

residente a .............................................................................................................................................. 

Via ................................................................................... n. ............ Tel. ............................................. 

in qualità di responsabile della manifestazione denominata: ................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

che si svolgerà in Bardonecchia, ........................................................................................................... 

nei giorni................................................................................................................................................. 
 

 

DICHIARA 
 

 

Di essere a conoscenza di quanto predisposto ai fini della sicurezza, e si impegna, per quanto di 

propria competenza, ad assicurare una corretta gestione della sicurezza ed al mantenimento 

dell’efficienza delle soluzioni predisposte. 

In particolare il sottoscritto si impegna all’osservanza di quanto segue: 

• Saranno attuate ed osservate, per quanto applicabili, le limitazioni, i divieti e le condizioni di 

esercizio che sono state prescritte nella licenza di pubblico spettacolo e nel verbale di collaudo; 

• È stato predisposto un servizio interno di vigilanza antincendio che assicura la presenza costante 

di n. ___ persone; 

• Sono stati installati n. ___ estintori di tipo approvato; per tutta la durata della manifestazione, 

saranno mantenuti efficienti, ed in posizione visibile, segnalata e raggiungibile; 

• Sarà mantenuta, almeno per tutta la durata della manifestazione, l’efficienza delle soluzioni 

predisposte ai fini di sicurezza e relative a: 

• Sistemazione a sedere e/o in piedi per il pubblico; 

• Percorribilità e segnalazione delle vie di esodo; 

• Efficienza e condizioni di sicurezza degli impianti a rischio specifico, con particolare 

riferimento agli impianti elettrici ed agli impianti di utilizzazione del gas combustibile; 

• Efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza 

antincendio. 
 

 

 

 

Luogo e data............................................... firma ….......................................................................... 
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A norma di quanto prescritto dal Regolamento UE n.2016/679 (art.13) e dal D. Lgs. n.196/2003 (art. 

13) 

 
 

In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali che il Comune di Bardonecchia si appresta a fare, La 

informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di 

quanto segue: 
 

e. Il trattamento dei dati che saranno da Lei conferiti è finalizzato al rilascio delle autorizzazioni e/o 

concessioni richieste con il presente modulo. Il trattamento dei Suoi dati consiste nello svolgimento delle 

operazioni consentite dalla legge e indicate dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 196/2003. Esso sarà 

effettuato con modalità informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di 

ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme 

del Codice. 

f. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. 

g. L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la 

sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria 

necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio. 

h. I dati raccolti potranno essere comunicati: 

1. al personale dei Servizi CST – Polizia Locale 

2. ad altro personale del Comune di Pianezza, dipendente da uffici e/o servizi che intervengono a vario 

titolo per le proprie competenze istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque nel 

trattamento dei Suoi dati; 

3. ad Enti Pubblici che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti esterni all’ente 

che collaborino alle finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente abilitati da questo 

Comune a trattare i Suoi dati personali (in qualità di responsabili o incaricati per conto dell’Ente e 

nell’ambito della finalità di trattamento in precedenza citata); 

4. ad altri enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di legge o 

di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia seguita la procedura 

di cui all’art. 39 comma 2 del D. Lgs. 196/2003 (comunicazione al Garante); 

5. a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato all’accesso in 

base alla stessa; 

6. ai soggetti destinatari della pubblicità e della comunicazione istituzionale, negli ambiti di diffusione 

previsti da leggi o regolamenti; 

7. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti. 

h. Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/2003. 

i. Il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in ottemperanza di 

compiti, obblighi, modalità e finalità previsti dalle disposizioni normative vigenti. 

j. Il titolare del trattamento è il Comune di Bardonecchia, con sede in Piazza A. De Gasperi, 1 

Bardonecchia (TO). Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti sono i responsabili 

dei Servizi CST – Polizia Locale o chi li sostituisce per legge o per delega. 
 

 

 

 

Luogo e data............................................... firma ….......................................................................... 

 


