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Al Sig. Sindaco di  

o POZZO D’ADDA 

o TREZZANO ROSA 

o VAPRIO D’ADDA 

 

RICHIESTA CONSENSO TRANSITO DI PROCESSIONE RELIGIOSA O CIVILE NELLE PUBBLICHE VIE 
(Art. 30 R.D. 06 maggio 1940 n. 635 - Art. 25 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 – Art. 17 Costituzione Italiana)  

 

RICHIEDENTE 

COGNOME E NOME: ………………………………………………...……………. LUOGO E DATA DI NASCITA: …………………………………………….. 

RESIDENTE A/IN VIA E N.: ……………………………………………………...…………………….... DOC. IDENTITA’ N.: ………………………………….. 

RILASCIATO DA: ……………………………………………………………. IN DATA: ………………….. C.F: ….….…………………………………………… 

TELEFONO: ……………………………………… FAX: …………………………………. EMAIL: ………………………………………………………………… 

 

 
DEL/DELLA:     X     PARROCCHIA          X     ENTE          X     ASSOCIAZIONE          X     PRO LOCO          X     ALTRO (specificare ………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…) 
 
 

DENOMINAZIONE ENTE RAPPRESENTATO: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO SEDE LEGALE – COMUNE/CAP/VIA/ N.: …...……………………………………………………………………………………………………… 

PARTITA IVA/C.F.:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia all’art . 23 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196. I dati da Lei forniti sono necessari a 

questa Amministrazione per l’erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l’incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata fornitura della prestazione. I dati dal lei forniti saranno 

trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e potranno essere comunicati ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell’erogazione della prestazione 

richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Pozzo d’Adda/Trezzano Rosa/Vaprio d’Adda, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Questi diritti posso 

essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre a ricevere documentazione e comunicazioni, relative al procedimento, via 

E-MAIL e via SMS. 

RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI ATTINENTI AL PROCEDIMENTO (SE DIFFERENTI DA SOPRA) 
 

INDIRIZZO DI RECAPITO – COMUNE/CAP/VIA/N.:……………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEFONO:…………………………CELLULARE:………………………………….PEC/MAIL:…………………………………………………………………. 

RICHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE (Barrare evento) 

 

X     PROCESSIONE RELIGIOSA          X     CORTEO CIVILE           

IN OCCASIONE DEL SEGUENTE EVENTO:………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
IN QUALITA’ DI:                          X     ORGANIZZATORE                       X     ALTRO (specificare) …………………………………………..…………………   
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DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: 

gg ………. mm ………. anno ………. dalle ore ………. alle ore ………. *********   gg ………. mm ………. anno ………. dalle ore ………. alle ore ……….;    

gg ………. mm ………. anno ………. dalle ore ………. alle ore ………. *********   gg ………. mm ………. anno ………. dalle ore ………. alle ore ……….;    

gg ………. mm ………. anno ………. dalle ore ………. alle ore ………. *********   gg ………. mm ………. anno ………. dalle ore ………. alle ore ……….;    

NELLE SEGUENTI PUBBLICHE VIE (indicare percorso dettagliato di tutte le vie percorse): 

1)...................................................................................; 2)...................................................................................; 3)....................................................................................; 

4)...................................................................................; 5)...................................................................................; 6)....................................................................................; 

7)...................................................................................; 8)...................................................................................; 9)....................................................................................; 

10)................................................................................; 11).................................................................................; 12)...................................................................................; 

13)................................................................................; 14).................................................................................; 15)...................................................................................; 

16)................................................................................; 17).................................................................................; 18)...................................................................................; 

19)................................................................................; 20).................................................................................; 21)...................................................................................; 

PER FINI:         X     RELIGIOSI          X     CULTURALI          X     SPORTIVI          X     SOCIALI          X     INTRATTENIMENTO          X     POLITICI            

X     SINDACALI          X     ALTRO (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

A TAL FINE DICHIARA (barrare tutte le voci) 

 Che rispetterà la normativa relativa al Codice della Strada ed all’impatto acustico; 

 Che è ipotizzabile la presenza di n. ……………… persone; 

 Che metterà a disposizione un proprio servizio d’ordine che accompagnerà il corteo composto da n. ………….. addetti per la gestione 

dell’evento (minimo un addetto ogni 50 persone previste); 

 Che provvederà, ai sensi dell’art. 25 del Testo Unico di Pubblico di Sicurezza – R.D. 773/31 -, a darne avviso alla Questura di Milano di Milano 

(gab.quest.mi@pecps.poliziadistato.it) almeno tre giorni prima utilizzando apposita modulistica.   

SICUREZZA E FLUIDITA’ DELLA CIRCOLAZIONE (barrare se richiesto) 

 Trattandosi di iniziativa privata che incide sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione stradale nel territorio comunale ai sensi dell’art. 22 

comma 3-bis del D.L. 50/2017, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, si richiede, mediante atto allegato quale parte integrante, 

l’intervento a proprie spese di Agenti/Ufficiali del Corpo Intercomunale di Polizia Locale “Martesana Est”(richiesta da effettuarsi almeno 30 gg. 

prima dell’evento). (Non ancora applicabile la tassazione) 

 

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 
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