Comune di Stabio

MODULO PER L’ANNUNCIO DI UNA MANIFESTAZIONE
1.

Dati del richiedente

Associazione / Gruppo o altro ente
Sede sociale
(indirizzo completo)

Persone responsabile
Telefono:
2.

Cognome:
Cellulare:

Nome:
E-mail:

Dati della manifestazione

Denominazione:
Descrizione:
Data/e della manifestazione:

dalle ore
alle ore
dalle ore
alle ore
dalle ore
alle ore
La tassa di cancelleria prevista per il rilascio di deroghe d’orario Fr. 30.-- per ore
manifestazione ricorrente

nuova manifestazione

Programma:
se allestito:

allestito
programma di massima da allegato

In caso di cattivo tempo:
la manifestazione non viene annullata
annullamento della manifestazione
ripiego al coperto

non ancora allestito
programma definitivo da allegare

rinvio al
sede

Scopo della manifestazione:
societario
lucro

promozionale
beneficenza a favore di:

Partecipanti (indicare un numero approssimativo di persone attese):
50-100
100-200
200-300
300-400
400-500 altro
Entrata:
libera

su invito

persone
a pagamento

Riproduzioni sonore:
È prevista della musica?
si
no
Se si, con:
Dj / da impianto stereo
gruppo / band
altro
Eventuali emissioni sonore oltre le ore 01.00 sono da considerarsi deroghe e quindi soggette ad
autorizzazione municipale. (richiesta da inoltrare al Municipio di Stabio)
3.

Occupazione dell’area pubblica:

La manifestazione occupa un’area pubblica?
si
Se non vi è occupazione di area pubblica indicare dove si svolge la manifestazione

no

Chiusura di strade o per l’utilizzo di strade per altri scopi non legati alla circolazione
La domanda va inoltrata almeno 2 mesi prima alla Polizia Cantonale Reparto del Traffico, segnaletica
6528, il formulario è scaricabile da internet al sito:
http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/Formulari/POLIZIA/vari/Istanzachiusura-utilizzostrade.pdf
È prevista l’affissione di striscioni o cartelli pubblicitari?
si
no
Si invita l’organizzazione a prendere visione delle normative vigenti da internet al sito:
http://www.stabio.ch/fileadmin/user_upload/documenti/Ordinanze/Polizia/Ordinanza_municipale_c
oncernente_la_posa_di_impianti_pubblicitari_di_insegne_e_di_scritte_destinate_al_pubblico.pdf
4.

Uso di stabili , impianti, infrastrutture comunali

La manifestazione si svolge in strutture comunali?
si
Se si, quali impianti sportivi, sale o stabili comunali sono necessari?

no

Richieste di prestazioni comunali
Per le richieste di allacciamento di corrente e acqua potabile occorre rivolgersi alle AMS
(091/647.20.73 - ams@stabio.ch)
Per le richieste di materiale e infrastrutture rivolgersi all’Ufficio Ambiente (091/641.69.43 e
091/641.69.38 - ambiente@stabio.ch)
Per il servizio di polizia rivolgersi alla Polizia Comunale (091/641.69.80 - polizia@stabio.ch)
5.

Aree di parcheggio

Parcheggio per numero di veicoli (indicare il numero di veicoli previsti):
Indicare le aree di parcheggio:
6.

Richiesta del permesso per l’apertura di un mescita provvisoria

Durante la manifestazione è prevista l’apertura di una mescita provvisoria con vendita di cibi e
bevande?
Se si, indicare il nome del gerente responsabile in possesso della certificato cantonale di capacità:
Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Indirizzo:
CAP – Località:
Telefono:
Cellulare:
E-mail:
Si invita l’organizzazione a prendere visione delle normative vigenti da internet al sito:
http://www4.ti.ch/dss/dsp/lc/sportello/guide-allautocontrollo-e-regole-di-igiene/
La tassa di cancelleria prevista per la concessione di permessi speciali per la gestione di un
esercizio pubblico provvisorio è stabilita in Frs. 60.-- per giorno

7.

Manifestazioni soggette ad autorizzazione cantonale

Per le manifestazioni occorre un’autorizzazione cantonale ai sensi della Legge Cantonale di
applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e del relativo Regolamento di
applicazione?
[manifestazioni sportive con veicoli a motore o con velocipedi, gare podistiche o di velocità su strade aperte
al traffico scaricabili da internet al sito: http://www4.ti.ch/di/sc/sportello/manifestazionesportiva/
Modulo da inviare entro il termine di (art. 37 Regolamento della legge cantonale di applicazione alla
legislazione federale sulla circolazione stradale): 6 mesi per le manifestazioni motoristiche; 1 mese per le
manifestazioni nautiche; 2 mesi per le altre manifestazioni]

Se si, è necessario il preavviso del Municipio?
8.

si

no

Analisi del rischio sanitario

La manifestazione deve essere annunciata a FCTSA tramite il modulo “annuncio manifestazione”
scaricabile dall’indirizzo internet Annuncio manifestazione | FCTSA Federazione Cantonale Ticinese
Servizi Ambulanzewww.fctsa.ch o compilando il modulo direttamente online.
9.

Eventuali osservazioni

Vi invitiamo a voler ritornare il presente formulario debitamente compilato e firmato 30 giorni prima
dell’inizio della manifestazione a:
Polizia comunale
Via Cantonale 11a
6855 Stabio
Luogo e data:

Firma del richiedente:

Allegati:
programma
volantino
copia analisi del rischio sanitario
dichiaro di aver trasmesso a FCTSA l’analisi del rischio sanitario concernente la manifestazione
oggetto della presente richiesta
chiusura di strade o per l’utilizzo di strade per altri scopi non legati alla circolazione
manifestazioni sportive con veicoli a motore o con velocipedi, gare podistiche o di velocità su
strade aperte al traffico

6855 Stabio
Via Cantonale 11a
www.stabio.ch

Tel. +41 91 641 69 80
Fax +41 91 641 69 82
polizia@stabio.ch

