Allegato A)

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
DISCIPLINARE D’ONERI
PER L’AUTORIZZAZIONE All’OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DELLA PIAZZA SILVIUS MAGNAGO
La/Il sottoscritta/o ... nata/o a … , il … , in qualità di …
promotore/organizzatore …, legale rappresentante di … oppure in nome e
per conto dell’associazione …
dichiara
1.

di aver presentato, in data … , una richiesta per l’occupazione
temporanea della Piazza Silvius Magnago (di seguito anche “area”), di
proprietà della Provincia autonoma di Bolzano e contraddistinta dalla
p.f. 2672/1 C.C. Dodiciville, per una superficie di 1866 m2, da
effettuarsi nel giorno … dalle ore … alle ore …, con la finalità di ... /
per lo svolgimento di una riunione …;

2.

di aver ottenuto, per la riunione di cui al punto 1, le eventuali necessarie
autorizzazioni e/o pareri, nulla osta, prese d’atto presso gli Enti e/o
Autorità competenti, qualora previsti da specifiche disposizioni
normative e di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza…;

3.

di essere consapevole di quanto previsto dall’art. 18, R.D. n. 773/1931
(T.U.L.P.S.) e, pertanto, di impegnarsi ad effettuare il preavviso di
pubblica manifestazione presso la Questura di Bolzano, nonché di
conformarsi alle eventuali prescrizioni dalla stessa impartite;

4.

di utilizzare, per i fini di cui al punto 1, solo l’area effettivamente
autorizzata e di essere consapevole che può essere richiesto o disposto
lo sgombero della riunione in ossequio alla vigente normativa;
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5.

di essere consapevole che sull’area non è consentita la presenza di
automezzi, container, palchi, chioschi, ponteggi, tavoli, recinzioni e di
altri analoghi elementi non espressamente autorizzati;

6.

di impegnarsi a rendere libera l’area al termine della riunione e di
assumersi i costi necessari per ripristinare lo stato originario della
medesima al momento della consegna/dell’occupazione e di assumersi
ogni responsabilità per eventuali danni cagionati alla Piazza e/o agli
edifici che circondano la stessa e di risarcire qualsivoglia danno dovesse
manifestarsi per fatto o causa della riunione;

7.

di esonerare la Provincia autonoma di Bolzano da qualsiasi
responsabilità per danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose, nessuno
escluso ed eccettuato, conseguenti alla riunione di cui al punto 1 e
all’uso dell’area;

8.

di rispettare ed ottemperare alle disposizioni in ambito di sicurezza e in
materia di responsabilità del custode;

9.

di assumersi l’onere di tutte le imposte e degli ulteriori oneri connessi
all’occupazione temporanea/messa a disposizione temporanea dell’area
e alla riunione, qualora previsti dalla vigente normativa;

10. di essere consapevole che le dichiarazioni rese nel presente documento
soggiacciono alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, in
particolare all’art. 76 del medesimo D.P.R., e che la falsità delle stesse è
altresì punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
11. di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con
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riguardo al trattamento dei dati personali", che tutti i dati personali
forniti direttamente e comunque connessi con il presente documento
saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finalità
gestionali e amministrative inerenti al medesimo atto e di essere
consapevole

che

il

conferimento

dei

dati

è

necessario

per

l’assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile
realizzarle in tutto o in parte.
Il presente disciplinare non ricade nell’ambito di applicazione di cui all’art.
1, comma 2, D.P.P. n. 33/2006, e pertanto non è dovuto il relativo canone.
La riunione oggetto del presente disciplinare è da qualificarsi come riunione
in luogo aperto al pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, L.P.
n. 13/1992.
Bolzano, lì

In fede,
Nome Cognome e firma

