
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



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)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: 
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento: 
I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 
Destinatari dei dati: 
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”). 
Diritti: 
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali. Ha il diritto di presentare reclamo a
un’autorità  di  controllo  come previsto  dall’art.  15  del  Reg.  UE  n.  2016/679  e  inoltre  ha  il  diritto  alla  portabilità  dei  dati,  alla
cancellazione dei dati, alla limitazione e al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste
devono essere inoltrate alla Direzione in indirizzo.
Periodo di conservazione dei dati: 
I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati. 
Titolare del trattamento: la Direzione in indirizzo. 

          Il/la sottoscritto/a, in qualità di richiedente, dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.  

 Il/la sottoscritto/a, in qualità di rappresentante, dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.  

Data _________________                Firma _______________________________ (richiedente)

                                                            Firma _______________________________ (eventuale rappresentante)


	l’autorizzazione allo svolgimento della seguente tipologia di attività:
	Nelle seguenti zone (max 15 gg per zona) :

