
AL COMUNE DI VENEZIA
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni 
Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni 
Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi 

CARNEVALE 2018
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER TRUCCATORI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
 nato/a a ______________________________ (Prov. __________) il ______________________________ 
cittadinanza ______________________________ C.F. n. ______________________________ 
residente  nel  Comune  di  ______________________________________  (Prov.  __________)  C.A.P.  __________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. __________ 
tel. ________________________________ e-mail _______________________________________________

C H I E D E

l’autorizzazione a partecipare al Carnevale di Venezia 2018  in qualità di truccatore/truccatrice.

Segnare solo una casella:

 Venezia Centro Storico (indicare con numerazione l’ordine di priorità desiderato):
 Sestiere Cannaregio n. 20 postazioni di cui:

 _____ n. 4 in rio Terà San Leonardo;
 _____ n. 3 in  Campo Santa Sofia;
 _____ n. 4 in Campo Santa Fosca;
 _____ n. 6 in Campo San Geremia;
 _____ n. 3 in Campo S.M. Nova;

 Sestiere Castello n. 60 postazioni di cui:
 _____ n. 10 in zona Ponte del Vin verso Riva Schiavoni;
 _____ n. 10 in Ca’ di Dio;
 _____ n. 10 in Riva San Biagio;
 _____ n. 10 in Riva Sette Martiri Giardini;
 _____ n. 10 in Campo SS. Giovanni e Paolo;
 _____ n. 10 in Campo Santa Maria Formosa;

 Sestiere San Marco n. 40 postazioni di cui:
 _____ n. 3 in Campo San Vidal;
 _____ n. 12 in Campo S. Stefano;
 _____ n. 8 in Campo S. Angelo;
 _____ n. 5 in Campo Manin;
 _____ n. 8 in Campo S. Maurizio;
 _____ n. 4 in via XXII Marzo;

 Sestiere di San Polo n. 20 postazioni di cui:
 _____ n. 5 in Campo San Polo;
 _____ n. 4 in Campo San Tomà;
 _____ n. 5 in Campo Frari;
 _____ n. 4 in Campo San Rocco;
 _____ n. 2 in località Chiovere;

 Sestiere di Dorsoduro n. 20 postazioni di cui:
 _____ n. 4 in Campo Santa Margherita;
 _____ n. 5 in Rio Terà del Canal;
 _____ n. 4 in Campo San Barnaba;
 _____ n. 2 in Campo San Pantalon;
 _____ n. 3 in Campo Carità;
 _____ n. 2 in Campo della Salute;
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Marca da bollo da € 16,00 o
indicazione del codice identificativo

della marca da bollo



Qualora la postazione richiesta non sia disponibile o non venga indicata alcuna zona, l’assegnazione avverrà 
d’ufficio sulla base della disponibilità delle postazioni libere nell’ordine di cui all’elenco sopra riportato.

 Piazza Ferretto n.10 postazioni;

 una delle iniziative previste nelle seguenti località (indicare con numerazione l’ordine di priorità desiderato):
 ____ Chirignago Piazza San Giorgio,
 ____ Zelarino in occasione della Sfilata in occasione della Sfilata dei Carri Allegorici e dei gruppi Mascherati,
 ____ Favaro in occasione della sfilata delle maschere,
 ____ Campalto in occasione della sfilata della maschere,
 ____ Marghera Piazza Mercato, in occasione della Sfilata dei Carri Allegorici;

Qualora la postazione richiesta non sia disponibile o non venga indicata alcuna zona, l’assegnazione avverrà 
d’ufficio sulla base della disponibilità delle postazioni libere nell’ordine di cui all’elenco sopra riportato.

DICHIARA:
 di aver preso visione di quanto disposto con provvedimento dirigenziale prot. n. 2018/37886 del 19/01/2018 e

nello  specifico  che:  qualora  la  postazione  richiesta  non sia  disponibile  o  non venga indicata  alcuna zona,
l’assegnazione  avverrà  d’ufficio  sulla  base  della  disponibilità  delle  postazioni  libere,  nell’ordine  indicato
nell’elenco di cui al citato provvedimento dirigenziale;

 di  aver  preso  visione  del  Regolamento  per  la  disciplina  delle  attività  artistiche  che  si  svolgono su  suolo
pubblico Allegato A alla delibera di Consiglio comunale n. 66 del 04/06/2007;

ALLEGA:
 copia del documento di identità
 permesso di soggiorno o ricevuta della domanda di rinnovo (se cittadini non comunitari)

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nel modello sono raccolti ai fini dell'espletamento da parte
del  Comune di  Venezia  di  funzioni  istituzionali  per  compiti  attribuitigli  dalla  legge  e  dai  regolamenti.  Il  conferimento  dei  dati  è
obbligatorio: l'eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti nella modulistica comporta l'impossibilità di svolgimento del procedimento
amministrativo.  I  dati  acquisiti  possono  essere  oggetto  di  comunicazione,  anche per  via  telematica,  ad  altri  Enti  Pubblici  per  lo
svolgimento di funzioni istituzionali. 
L'interessato gode dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Venezia; il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area SUAP Servizi
Amministrativi. Ai sensi degli  articoli  21, comma 1, e 22, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 196/2003, gli Uffici  del Comune di Venezia
effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali.

La presente  istanza  deve  essere  regolarizzata  con  marca  da  bollo  da  €  16.00  e  compilata  in  ogni  sua parte  pena
l’archiviazione  della stessa.
 

Venezia, lì                               F I R M A
______________________________

Si rammenta che il vigente regolamento prevede esclusivamente le tipologie di attività sopra indicate ed
inoltre fa divieto di esibirsi mediante l’uso di fiamme libere e di apparecchi di amplificazione
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