
 

(vedere sul retro)

Associazione “Pro Loco” ASSOCIAZIONE

32031 ALANO DI PIAVE
BELLUNO

PRO LOCO FENER
C.A.P. 32030 BELLUNO

Carnevale 2019

Il Sig. ______________________________________ iscrive

alla sfilata dei carri allegorici che si svolgerà
Domenica 03 Marzo il carro denominato:

_________________________________________________________

Proveniente da: _________________________________________

Dimensione del carro (circa):

larghezza: cm. _____

tipo motrice (trattore, motocoltivatore, . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Targa _____________

Impianto musica SI / NO se         SI     indicazione         brani         musicali a         parte

– lunghezza: cm. _____ – altezza: cm. _____

‰  (allegato modulo)

Capocarro Sig./a __________________________________ Cod. Fisc. _____________________

indirizzo via _____________________________________________ n. _____

Comune ____________________________________ Prov. _______

Telefono N. ______/______________ * Indirizzo e-mail _______________@________________

Per comunicazioni URGENTI: Telefono N. _______ / _______________

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del regolamento e degli orari della sfilata. Si dichiara
disponibile a partecipare alla sfilata anche in caso di rinvio per maltempo o altro.

Sottoscrive         l’autocertificazione         allegata ‰

Si impegna inoltre a inviare         in formato         word             o         pdf     all’indirizzo: segreteria@prolocoalano.itla

presente domanda di iscrizione e i relativi moduli da allegare, oltre alla descrizione/presentazione del carro

(che     non         dovrà         superare         le         10         righe  )         almeno otto giorni prima della data della sfilata (= entro il 24.02).

Data: …… - …… -2019
________________________________________
Firma per iscrizione e ritiro/visione regolamento

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 2016/679. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo



 

Associazione “Pro Loco” ASSOCIAZIONE

32031 ALANO DI PIAVE
BELLUNO

PRO LOCO FENER
C.A.P. 32030 BELLUNO

Carnevale 
2019
Autocertificazione

Il Sig. ______________________________________

sfilata dei carri allegorici 2019, per il CARRO

_______________________________________________

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 dpr 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
DPR 28/12/2000 nr. 445 e disposto a sanare eventuali irregolarità o
omissioni ai sensi dell’art. 71 comma 3,

- di aver ricevuto copia del regolamento e degli orari della sfilata

- di rispettare le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero
dell’Interno prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 e di cui al Decreto
Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), in
particolare:

• che i mezzi utilizzati sono muniti di carta di circolazione,

• che quanto realizzato sul rimorchio non supera la portata
massima ammessa per lo stesso,

• che non c'è uso di prodotti che possono innescare un incendio
(esempio: giochi pirici in libera vendita),

• che non vi è pericolo di ribaltamento,

• che non     vi sono costruzioni/strutture con utilizzo di impianti
oleodinamici e/o elettrici e/o idraulici e/o meccanici;

• che non     vi sono attrezzature sopraelevate di tipo meccanico o
elettromeccanico di supporto alle allegorie carnevalesche;

Data: . . / . . / 2019

________________________________________
Firma per iscrizione e ritiro/visione regolamento

Allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 2016/679. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo


