
 Alla QUESTURA di LECCO 
       gab.quest.lc@pecps.poliziadistato.it
    Tel.   0341-279545

E p.c.   Al Comando della Stazione 
  Carabinieri di CASATENOVO (LC)

        tlc25984@pec.carabinieri.it
       

E p.c.   Al Sig. Sindaco del Comune di LOMAGNA (LC)  
       comune.lomagna.lc@halleycert.it
            

PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE
(ai sensi dell’art. 18 del T.U.L.P.S)

Il sottoscritto

nato a  il

residente nel Comune di

via/piazza n. Cap.

in qualità di                                                      Tel 

ai sensi dell’art. 18 del T.U.L.P.S

C O M U N I C A

che in data __________________________ dalle ore ___________ alle ore ____________

che proseguirà anche nei giorni successivi dal ______________al ____________________

si terrà: 

  manifestazione (denominata) __________________________________________________

  processione (denominata) ____________________________________________________

  altro ___________________________________________________________________

 presso: ________________________________________________________________

 con il seguente percorso (nel caso di corteo) ______________________________________

______________________________________________________________________

 con previsione numerica di circa _________ partecipanti.

 Motivo della manifestazione-processione-altro _________________________________

______________________________________________________________________

(allegare il programma della manifestazione – volantino pubblicitario – altro ecc.)



D I C H I A R A

(solo nel caso di manifestazione con installazione di strutture quali palco, gazebi ecc.)

 che per l’occupazione temporanea del luogo interessato dalla manifestazione, di
aver richiesto il consenso all’Ente/Proprietario dell’area/immobile.

Il sottoscritto richiedente/promotore, dichiara inoltre di essere a conoscenza che:

1. I  promotori  di  una riunione in luogo pubblico, aperto al  pubblico o che per le sue
caratteristiche  (persone-scopo-oggetto  ecc.)  ha  carattere  di  riunione  non  privata,
devono darne avviso, almeno cinque (5) giorni prima all’Autorità di P.S. 

     Si gradisce l’invio della presente comunicazione con congruo anticipo.
2. Per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, si potranno impartire alcune

prescrizioni sui modi ed i tempi di svolgimento della manifestazione.
3. La  presentazione  del  presente  preavviso  non  esime gli  organizzatori  o  promotori

dall’obbligo di munirsi di tutte le dovute autorizzazioni, i pareri, le prese d’atto richieste
da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici
spettacoli, gare sportive ecc.)

4. Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a
quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei termini di legge (3 giorni) e
previa nuova comunicazione di preavviso;

5. L’inosservanza  di  quanto  precede  e  delle  norme  vigenti  in  materia  di  pubbliche
manifestazioni saranno punite ai sensi dell’art. 18 e successivi del T.U.L.P.S.

________________, li ______________

Il Promotore/Dichiarante

________________________________

Si allega alla presente richiesta la seguente documentazione:

1)  Programma della manifestazione – volantino pubblicitario

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
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