
Autorizzazione Artista di StradaOggetto:

 
 Comune di Venezia
 Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita
 Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni 
 e del Verde Pubblico
 Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni
 Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi
 San Marco, 4090 (Palazzo Cavalli – piano terzo) - C.A.P. 30124 – VENEZIA
 P.E.C.   eventi@pec.comune.venezia.it    
 mail  pubblicispettacoli.venezia@comune.venezia.it
 Informazioni al numero 041/2747217

marca da bollo da € 16,00

salvo esenzione di cui al D.P.R. eventi@pec.comune.venezia.it
26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

da autocertificare a cura del richiedente

Il/La sottoscritto/a
cognome nome

luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita

codice fiscale cittadinanza sesso

 M  F
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P.

via, viale, piazza, sestiere, ecc. numero civico telefono

fax e-mail

in qualità di □ artista solista □ rappresentante del gruppo

cognome e nome di ciascun componente del gruppo e firma

presenta richiesta di autorizzazione per:

Attività di Artista di Strada

normativa di
riferimento

Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 04/06/2007
D.Lgs. 159/2011



il/la titolare o legale rappresentante o procuratoredata di presentazione

C H I E D E

l l’autorizzazione allo svolgimento della seguente tipologia di attività:

SUONATORE MADONNARO

CANTANTE GIOCOLIERE

BURATTINAIO

con l’utilizzo dei seguenti strumenti/descrizione dell’attività (si rammenta che il vigente regolamento prevede esclusivamente le 

tipologie di attività sopra indicate ed inoltre fa divieto di esibirsi mediante l’uso di fiamme libere e di apparecchi di amplificazione):

l Nelle seguenti zone (max 15 gg per zona) :

CENTRO STORICO
dal al

TERRAFERMA/ISOLE ED ESTUARIO
dal al

Documenti allegati codice copie
Copia del documento di identità di tutti gli artisti

Permesso di soggiorno o ricevuta della domanda di rinnovo (se cittadini non comunitari)

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi del D.Lgs 196/2003:
ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nel modello sono raccolti ai fini dell'espletamento da parte
del Comune  di  Venezia  di  funzioni  istituzionali  per  compiti  attribuitigli  dalla  legge  e  dai  regolamenti.  Il  conferimento  dei  dati  è
obbligatorio: l'eventuale  rifiuto  di  conferire  i  dati  richiesti  nella  modulistica  comporta  l'impossibilità  di  svolgimento  del  procedimento
amministrativo. I dati acquisiti possono essere oggetto di comunicazione, anche per via telematica, ad altri Enti Pubblici per lo svolgimento di
funzioni istituzionali. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19 co. 2 e 3 del D.Lgs 196/2003.
L'interessato gode dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Venezia. Ai sensi degli articoli 21, comma 1, e 22, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 196/2003,
gli Uffici del Comune di Venezia effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali.
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