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Modulo per l’annuncio di una manifestazione 
nel Comune di Isone 
Il presente modulo è da inoltrare al Municipio di Isone con almeno 15 giorni di anticipo. 
 
 
1. Dati del richiedente 
 
Associazione / Gruppo / Ente / ecc.  

Indirizzo postale e sede sociale  

E-mail  
 

Persona responsabile della manifestazione  

Domicilio  

No. telefono  No. Natel  

E-mail  
 
 
2. Dati della manifestazione 
 
Denominazione della manifestazione  
Luogo in cui si svolge la manifestazione 
(piazza, via, no. civico, ecc.)  
 
Data/e Ora inizio Ora fine Con musica 

    no      si, tra le ____________ e le ____________ 

    no      si, tra le ____________ e le ____________ 

    no      si, tra le ____________ e le ____________ 

    no      si, tra le ____________ e le ____________ 
 
In caso di cattivo tempo  si svolgerà regolarmente  sarà annullata 
  sarà rinviata al: _________________________________________________________ 
  ripiego al coperto presso: ___________________________________________ 
 
Scopo della 
manifestazione 

 societario  promozionale  lucro 
 beneficenza  ___________________________________________________ 

 
Voltare p.f. 

 
Versione modulo 2014/02  1/2 



  

 
isone.ch 
Comune di Isone 
 
 
3. Buvette e cucina 
 
Durante la manifestazione sarà in funzione 
una buvette o una cucina?  si                no 
 
Se si: 
 

Gerente (cognome e nome)  

Domicilio (via e indirizzo)  

No. telefono  No. Natel  
 
 
4. Servizi igienici 
 
Sono previsti dei servizi igienici nella zona della manifestazione? 
 

 si, tipologia e quantità sei servizi:  no, perché: 
 
  

 
 
5. Smaltimento rifiuti 
 
Durante la manifestazione è prevista la posa di contenitori per la raccolta differenziata? 
 

 si, per la seguente tipologia di rifiuti:  no, perché: 

    PET    vetro 
 

    carta    _______________________ 
 
 
6. Eventuali osservazioni e/o richieste particolari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sottoscrivendo il presente modulo attesto di aver dato indicazioni complete e veritiere e confermo 
di essere perfettamente a conoscenza delle responsabilità quale organizzatore della 
manifestazione. 
 
 
Luogo e data: ____________________________________   Firma del responsabile: ____________________________________ 
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