Al Sig. QUESTORE
Ufficio Copia/Gabinetto
Via Duca D’Aosta n° 3
50129 - FIRENZE
telefax 055-4977616
E p. c. Al SINDACO DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Piazza Dante n° 36
50013 - Campi Bisenzio – FI
telefax 055-8959520
E p. c. Al COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI SIGNA
Via dei Collii
50058 - Signa – FI
telefax 055-8800124
E p. c. Al COMANDO LA POLIZIA MUNICIPALE
DI CAMPI BISENZIO
Piazza Dante n° 36
50013 - Campi Bisenzio – FI
telefax 055-891963
E p. c. All’UFFICIO TRAFFICO DEL COMUNE DI CAMPI
BISENZIO
Via P. Pasolini n° 18
50013 - Campi Bisenzio – FI
telefax 055-8959242
OGGETTO: Preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell’art. 18 del TULPS (R.D. 18.06.1931, n° 773) (1).
Il/la sottoscritt _ __________________________________________ , nat _ a _____________________________
il ____ / ____ / ________ , residente a __________________________________ (c.a.p. __________ ) in via/piazza
__________________________________ n° _________ , recapito telefonico ________ / ______________________
tipo di documento ______________________________________ numero del documento ______________________
Autorità che ha rilasciato il documento _____________________________________ data di rilascio _____________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
avvisa che il/i giorno/i _________________________________ dalle ore ______ alle ore _______ avrà luogo la/il (2)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
per il quale è previsto un numeri di partecipanti di circa (3) _____ persone, e che si svolgerà in Campi Bisenzio nelle
vie / piazze: (4) _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
IL DICHIARANTE

Lì ________________________

Firma da apporre per esteso e leggibile

(1) Il preavviso deve pervenire almeno 3 giorni prima della manifestazione. Se la manifestazione ha scopo di lucro il preavviso deve pervenire
almeno 15 giorni prima.
(2) Indicare il tipo di manifestazione, specificando se trattasi di riunione, corteo, processione, gara, ecc.. e la sua denominazione.
(3) Indicare il numero previsto complessivo di tutte le persone presenti.
(4) Indicare anche l’eventuale percorso ed i luoghi di partenza e di arrivo.
Mod. comunicazione art. 18 TULPS (vers. agg.11/05/2016)
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