CARNEVALE 2019
TRUCCATORI – ARTISTI DI STRADA
ISTRUZIONI PER IL RITIRO DELLE AUTORIZZAZIONI
Il ritiro delle autorizzazioni per i Truccatori e Artisti di strada di cui agli elenchi in allegato, è previsto dalle
dalle ore 9:30 alle ore 13.00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 il giorno 20 febbraio 2019 e nei giorni a
seguire dalle ore 10:30 alle ore 12:30, con esclusione il sabato e la domenica, presso l’ufficio del
Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi sito in Venezia-San Marco 4090
(Palazzo Cavalli – III piano, sopra la sala dei matrimoni).
Il ritiro potrà avvenire anche a mezzo di persona appositamente delegata per iscritto.
Gli artisti di strada in posizione utile in graduatoria devono presentarsi, al fine del ritiro dell’autorizzazione,
muniti di:
• n. 1 marca da bollo da € 16,00, da apporre sull’autorizzazione da ritirare;
• € 0,52 in contanti per i diritti di segreteria;
• istanza in originale in carta resa legale con applicata marca da bollo da € 16,00.
I truccatori autorizzati dovranno presentarsi muniti di:
• attestazione di avvenuto pagamento COSAP (Canone Occupazione Suolo Pubblico) pari ad € 16.00
sul c/c postale n. 14227300, intestato a “COMUNE DI VENEZIA-C.O.S.A.P. Servizio Tesoreria San
Marco 4134 30124 Venezia” con causale “Truccatori Carnevale 2019”;
• n. 1 marca da bollo da € 16,00, da apporre sull’autorizzazione da ritirare;
• € 0,52 in contanti per i diritti di segreteria;
• istanza in originale in carta resa legale con applicata marca da bollo da € 16,00.
Fermo restando quanto previsto dal 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, si rammentano le
prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, al fine di notiziare i titolari degli stessi sulle modalità
di esercizio dell’attività.
È fatto divieto di posizionarsi:
- davanti alle entrate di chiese, degli istituti bancari, delle sedi delle forze dell’ordine e di pronto
intervento;
- nei pontili, nei ponti; nelle calli e fondamenta con larghezza inferiore a mt. 6.00, in corrispondenza delle
intersezioni tra calli, fondamenta, campi, campielli, corti, vie ecc.
In particolare, l’esercizio dell’attività di TRUCCATORE è soggetto ad eventuale controllo da parte dell’ASL3
Serenissima o altri autorità competenti in materia, nonché all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
- non deve essere fissata tariffa;
- devono essere utilizzati esclusivamente materiali clinicamente testati;
- è fatto divieto di qualsiasi trattamento (tatuaggi, piercing e assimilabili) che comporti rischio di traumi,
anche lievi, all’epidermide;
- gli strumenti di trucco utilizzati devono essere esclusivamente monouso;
- prima di ogni trattamento devono essere mostrate le etichette con l’indicazione della tipologia dei
prodotti utilizzati;
- ogni trattamento deve essere effettuato esclusivamente con guanti monouso;
- le postazioni per detta attività devono osservare una distanza di almeno 50 metri dalle attività
commerciali di vendita maschere.
In particolare, l’esercizio dell’attività di ARTISTA DI STRADA è soggetto all’osservanza delle seguenti
prescrizioni:
• è fatto divieto inoltre di effettuare pantomima, statua umana ed altre esibizioni similari e di utilizzare
fiamme libere e apparecchi di amplificazione e di disegnare sulla pavimentazione, masegni, muri e/o
di utilizzare lampioni o altri arredi urbani per le proprie performance.
• gli artisti di strada non possono pretendere un corrispettivo di denaro per la propria esibizione,
essendo l’offerta, da parte del pubblico, libera. E’ consentito, alla fine dell’esibizione o durante la
stessa, il solo passaggio con “cappello” tra il pubblico;
• gli artisti di strada possono esibirsi nella postazione, senza obbligo di spostamento, per un tempo
massimo di due ore.

