Al Sig. QUESTORE (1)
Di CAGLIARI
e, p.c.
Al Sindaco di ARBUS, GUSPINI, GONNOSFANADIGA
Al Stazione Carabinieri di VILLACIDRO
Al Corpo Polizia Locale di ARBUS, GUSPINI, GONNOSFANADIGA
PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE
(Art. 18 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

ORGANIZZATORE

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

MUSA

ROBERTO

ASSOCIAZIONE

COMITATO SPONTANEO CAT ARBUS MMXIX
DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

22/10/1983

SAN GAVINO MONREALE

SU

INDIRIZZO

TELEFONO

COMUNE DI RESIDENZA

SANTA TERESA GALLURA

PROVINCIA O STATO ESTERO

VIA MONTE GRAPPA, 23

NUMERO

RILASCIATO DA

DATA DI RILASCIO

CARTA D’IDENTITA’

AY4523995

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

07/11/2017

comunica che in data (2)

28/12/2019 e 29/12/2019

in località

con inizio previsto alle ore

Arbus (SU), Gispini (SU) e Gonnosfanadiga (SU)

X una manifestazione


+39 349 513 5913

DOCUMENTO

un sit-in

in occasione del/la

8.30

si terrà:



una processione



un corteo

NATALE INSIEME 2018 – CACCIA AL TESORO ADULTI

.

Nel caso di processione o corteo, il percorso sarà il seguente:
Evento itinerante, vari giochi di ingegno e abilità si svolgeranno nei territori dei comuni coinvolti
Polizza assicurativa n. 2019/07/6174318 a copertura dell’evento
Alla manifestazione sopra indicata è prevista la presenza di circa

160

persone.

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto si assume la responsabilità per lo svolgimento della manifestazione
di cui sopra, fatte salve le eventuali responsabilità di natura penale riferite a singoli soggetti, e contestualmente
dichiara di provvedere all’organizzazione di un adeguato servizio d’ordine durante lo svolgimento dell’evento.
Data

20/12/2019
Il Dichiarante
Roberto Musa

________________________________________________________________________________________________________________________
Avvertenze
(1) In relazione a pubbliche manifestazioni organizzate presso i Comuni della Provincia il presente preavviso può essere presentato presso il locale
Commissariato di P.S. ovvero, nei Comuni in cui non sono presenti Uffici di Pubblica Sicurezza, presso la Stazione dei Carabinieri.
(2) Il preavviso deve pervenire almeno 3 giorni prima della manifestazione.
I promotori ed i partecipanti devono tenere presente che:
l Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni sui modi ed i tempi di svolgimento della
manifestazione.
l La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall’obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d’atto
richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.).
l Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi
di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore.

