
Modello Domanda       SEZIONE 1 
         spett.  ROMA CAPITALE 

____________________________ 1 

Anagrafica Organizzatore  

Cognome e Nome___________________________________________________________________ 

 nato/a______________________ (prov___) il ________________________ 

Residente in___________________ (prov.____) in via/piazza___________________________________ 
n°____ CAP___________ Codice Fiscale______________ 

 Allegare copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente / legale rappresentante (se 
cittadino extracomunitario allegare anche la copia del Permesso di Soggiorno)  

 

In qualità di legale rappresentante di ( Società  associazione  ditta individuale  altro)2 

Denominazione 

Codice Fiscale Partita IVA  

con sede legale in________________________________ (prov ____) in 
via/piazza_________________________________ n° CAP_________  Tel._____________ PEC  

 Nominativo Tel. e-mail del referente  

 

 per l’evento (o manifestazione sportiva) 

DENOMINAZIONE 

________________________________________________________________________________________________
__________ DA TENERSI IN  VIA / PIAZZA: 
___________________________________________________________________________ 

oppure IMPIANTO SPORTIVO3: __________________________________________________________ DI 
COMPETENZA       □ DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI                □ MUNICIPIO4                            

In data ___________________ dalle ore _____________________________________________________ alle ore: 
_____________________________________________ 5 

STIMA DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI___________________ 

 

                                                           
1 Da indirizzare alle strutture nei termini e nelle modalità di cui all’art. 3 del Regolamento 
2 Soggetti previsti da art. 2 del presente Regolamento  
3 Per la classificazione degli impianti vedi art. 4, D.A.C. 11/2018 - Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, al    
link: https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/elencoDati 
4 Indicare Municipio in cui ricade l’impianto sportivo  
5 Indicare gli orari dell’evento con esclusione delle fasi di montaggio e smontaggio 

6
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INDICARE PERCORSO (in caso di evento dinamico) 

 

che prevede il contestuale svolgimento delle seguenti attività  6 

□ Convegno / Conferenza □ Concerto / Musica dal vivo  □ Manifestazione cinematografica 
temporanea  □Trattenimento danzante  □ Manifestazione teatrale temporanea  □ Dj-set 
Spettacolo musicale itinerante  □  Mostra Spettacolo circense  □ Giostre  

□ Altro 

 

per le quali è consapevole che resta fermo ed impregiudicato l’obbligo di acquisire le specifiche autorizzazioni e i 
rispettivi permessi rilasciate dagli Uffici di competenza 

RICHIEDE 

L’autorizzazione a svolgere l l’evento come sopra descritto 

Si impegna sin da ora, in caso di accoglimento della domanda, al rispetto di tutti gli obblighi correlati al provvedimento 
di autorizzazione e a sottoscrivere la dovuta assicurazione nei termini e nelle modalità previste dall’art. 7 del presente 
Regolamento 

 

Data ________________     FIRMA ___________________7 

 
 

Avvertenze per l’utenza: 
Per le manifestazioni ed eventi nelle Piazze del Centro Storico consultare la Deliberazione. CC 48/2009 
Per il servizio di pulizia l’organizzatore dovrà stipulare apposito contratto con AMA Roma S.p.A. o altra impresa 
autorizzata, al fine di garantire la raccolta differenziata dei rifiuti che preveda la pulizia dell’area entro 24 ore dal 
termine della manifestazione o dallo smontaggio delle attrezzature installate, con eventuale trasporto in discarica 
autorizzata dei materiali di risulta (ex art. 12 bis, D.A.C. 39/2014; 
Le forniture di energia elettrica - laddove fosse necessaria per l’utilizzo di strumenti quali luci e mixer – e/o idrica ad 
uso manifestazione e relative certificazioni, possono essere richieste direttamente dall’organizzatore alle aziende 
erogatrici di tali servizi; 
Qualora sia necessario il passaggio in Zona a Traffico Limitato (ZTL), gli organizzatori, al fine di ottenere la relativa 
autorizzazione, concessa previo pagamento dei relativi oneri, devono presentare apposita istanza all'Agenzia della 
Mobilità pubbliciserviziZTL@agenziamobilita.roma.it. Rimane chiaro che l’impatto sulla mobilità rimane di 
competenza della Polizia Locale  
Ai sensi dell’art. 17 della Costituzione e dell’art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 e ss. mm. ii - Testo Unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), gli organizzatori di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico devono 
darne comunicazione alla Questura  almeno tre giorni prima dell'evento tramite apposito modulo scaricabile dal sito 
della Polizia di Stato (https://www.poliziadistato.it/statics/04/richiesta_pubblica_manifestazione.pdf), Per tale  
comunicazione vige il silenzio-assenso. 

                                                           
6 Da compilare solo se l’evento/ manifestazione prevede il contestuale svolgimento di ulteriori attività unitamente alla sezione 2 del presente modulo 
7 Allegare documento del richiedente in corso di validità e lo statuto ed atto costitutivo nel caso in cui la richiesta è prodotta per conto di ente o associazione e 
simili 
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