
Città di Nichelino
Area Metropolitana di Torino

Area Tutela del Cittadino
Corpo di Polizia Municipale

Sportello Unico Manifestazioni

Responsabile del Procedimento
Isp. Lucia Auddino Inserire nel rettangolo il numero

corrispodente tratto dall’elenco
ripilogativo

COMUNICAZIONE PER ESIBIZIONI SPORTIVE
DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA

 Edizione 

Il/La sottoscritto/a
cognome Nome

Nato a il

Residente a Via e n.

telefono cellulare

mail cittadinanza

codice fiscale

   In proprio      in nome e per conto della     Società     Associazione 

   Comitato 

codice fiscale

con sede legale a Via/Piazza

telefono cellulare

che rappresenta in qualità di

COMUNICA
la propria adesione alla manifestazione  
edizione , prevista per il   organizzata da

per dimostrazione sportiva di: 

A tal fine, 
D I C H I A R A 

(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.  Consapevole  inoltre  che,  qualora  dal  controllo  effettuato  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000):e

Dichiara inoltre che occuperà il suolo pubblico via 

con una struttura di m.  x m.  = mq.  

Data                           Firma _______________________________
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