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AL COMUNE DI CATANIA 
tramite mail, all'indirizzo 

 
direzione.cultura@comune.catania.it 

 (per tutte le attività proposte al punto A) 
 

protocollo.attivitàproduttive @comune.catania.it 
(per tutte le attività proposte al punto B e C)  

 
direttore.lavoripubblici@comune.catania.it 

(per tutte le attività proposte al punto D) 
 

marcella.signorelli@comune.catania.it 
(per tutte le attività proposte al punto E) 

 
catania@coni.it 

(per tutte le attività proposte al punto F) 
 

 
 

Richiesta di partecipazione alla manifestazione “Lungomare Fest” che si terrà il 

15 e il 22 maggio 2022 e il 5 giugno 2022 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________nato il _______________________ 

a ________________________________________e residente in   _________________________________________________________ 

Via _____________________________________   N. _______ Tel. ______________    Cell. ___________________________________ 

MAIL:_____________________________________________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE __________________________________________________________________ 

ASSOCIAZIONE /ISTITUZIONE/ENTE, ecc____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

La concessione di suolo pubblico per la partecipazione all’evento in oggetto nelle domeniche del 

(barrare una o più date): 

 15 maggio 2022             

 22 maggio 2022        

 5 giugno 2022  

che comprende l’installazione di:  

 n. _________         ____ stalli della dimensione mt. ( _____ x _____),  per complessivi mq.____________________  

 

dalle ore___________________________alle ore_______________________ 
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ALLEGA 
 

1. Copia documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante in corso di validità; 
2. Copia Codice Fiscale del Presidente/Legale Rappresentante;  
3. Copia Statuto e Atto Costitutivo Associazione; 
4. Elenco Soci/espositori con indicazione delle opere in esposizione; 

 
DICHIARA 

 
- Di assumersi la piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati contenuti nella presente 

domanda e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli 
atti presentati a questa Amministrazione e comunque accertate, di essere passibile di sanzioni 
penali ed amministrative, secondo le disposizioni di legge. 

- Di impegnarsi a lasciare gli spazi assegnati nello stato di fatto in cui sono stati consegnati e 
liberi e sgombri da qualsiasi materiale di risulta. 
 
Dichiara, inoltre (spuntare la voce che interessa):  

❑ che le opere esposte non sono riproduzioni commerciali e sono frutto del proprio ingegno; 
❑ di essere Artigiano non Professionale;   
❑ Hobbisti ed Operatori dell’ingegno; 
❑ altro 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________. 

 
 
Catania, lì ___________________                       Firma del Legale rappresentante 
 
                                   ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


