
AL COMUNE DI VENEZIA
Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita 
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico 
Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni
Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi 
Info tel. 041-2747217  dalle 9.30 alle 12.30-  e-mail   carnevale.artisti@comune.venezia.it

CARNEVALE A VENEZIA 2023
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ARTISTA DI STRADA (allegato B)

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  _____________________________________________________
nella sua qualità di:
 ARTISTA SOLISTA
 RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO DENOMINATO:_______________________________________

cognome e nome in stampatello di ciascun componente del gruppo e firma
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

C H I E D E

l’autorizzazione a partecipare al Carnevale di Venezia 2023  in qualità di:
 SUONATORE
 CANTANTE
 BURATTINAIO
 GIOCOLIERE
Con l’utilizzo dei seguenti strumenti/descrizione dell’attività:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Si rammenta che non sono ammesse tipologie di attività artistiche diverse da quelle sopra indicate 

Le postazioni per artisti di strada, sotto riportate, sono indicate dal richiedente e assegnate sulla base della data e ora di
arrivo all’indirizzo mail carnevale.artisti@comune.venezia.it

ATTENZIONE indicare con 1,2,3,4 la priorità di assegnazione del Sestiere desiderato:

___ Sestiere Cannaregio  con obbligo di alternarsi ogni 2 ore nelle seguenti postazioni:  Piazzale della Stazione,
Rio Terà San Leonardo, Campo Santa Sofia, Campo Santa Fosca, Campo San Geremia, Campo S.M. Nova, Parco
Cà Savorgnan, Parco Villa Groggia;

___ Sestiere Castello  con obbligo di alternarsi ogni 2 ore nelle seguenti postazioni: Riva Schiavoni tra ponte del
Vin e ponte della Pietà, Riva Schiavoni tra ponte della Pietà e ponte del Sepolcro, Riva Schiavoni tra ponte del
Sepolcro e ponte della Cà di Dio, Riva Schiavoni – riva Cà di Dio, Riva San Biagio, Riva Sette Martiri Giardini,
Campo SS. Giovanni e Paolo, Campo Santa Maria Formosa, via Garibaldi, Sant’Elena;

___ Sestiere San Marco con obbligo di alternarsi ogni 2 ore nelle seguenti postazioni: Campo San Vidal, Campo
S. Stefano, Campo S. Angelo, Campo Manin, Campo S. Maurizio, via XXII Marzo andando in direzione Campo S.
Stefano;

___ Sestiere di San Polo  con obbligo di alternarsi ogni 2 ore nelle seguenti postazioni: Campo San Polo, Campo
San Tomà, Campo Frari, Campo San Rocco, zona Chiovere, Campo S. Silvestro;
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Marca da bollo da € 16,00 o in
alternativa indicazione del codice

identificativo della marca da bollo.
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___  Sestiere  di  Dorsoduro  con  obbligo  di  alternarsi  ogni  2  ore  nelle  seguenti  postazioni:  Campo  Santa
Margherita, Rio Terà del Canal, Campo San Barnaba, Campo San Pantalon, Campo Carità,  Campo della Salute,
Campo S. Trovaso;

DICHIARA

 di aver preso visione di quanto disposto col provvedimento dirigenziale correlato a codesta domanda e nello
specifico che qualora la postazione richiesta non sia disponibile e/o non venga indicata alcuna preferenza di
Sestiere, l’assegnazione avverrà d’ufficio sulla base della disponibilità delle postazioni libere, nell’ordine indi-
cato nell’elenco di cui al citato provvedimento dirigenziale;

 di aver preso visione del Regolamento per la disciplina delle attività artistiche (Titolo II)  che si svolgono su
suolo pubblico Allegato alla delibera di Consiglio comunale n. 66 del 04/06/2007 , consultabile on line qui:

https://www.comune.venezia.it/it/content/regolamento-la-disciplina-delle-attivit-artistiche-che-si-svolgono-
suolo-pubblico

 di essere consapevole che se la presente istanza non è regolarizzata con marca da bollo da € 16,00 e/o non è
correttamente compilata in ogni sua parte è resa improcedibile;

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 
2016).

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al  trattamento  dei  dati  personali.  Pertanto,  come previsto dall’art.  13 del  Regolamento,  si  forniscono le  seguenti
informazioni: 
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento: i dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici
a disposizione degli uffici. 
Destinatari  dei dati: i  dati potranno essere comunicati a terzi nei casi  previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Diritti: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali. Ha il diritto di
presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679 e inoltre ha il diritto
alla  portabilità  dei  dati,  alla  cancellazione  dei  dati,  alla  limitazione  e  al  loro  trattamento  nei  casi  previsti  dal
Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere inoltrate alla Direzione in indirizzo.
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi
sono raccolti e trattati.
Titolare del trattamento: la Direzione in indirizzo.

  Il/la sottoscritto/a, in qualità di richiedente, dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

  Il/la sottoscritto/a, in qualità di rappresentante, dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _________________Firma richiedente _________________________________________________

Data_________________ Firma eventuale rappresentante_______________________________________

ALLEGA:

 copia del documento di identità (se gruppo, di tutti gli artisti)
 permesso di soggiorno o ricevuta della domanda di rinnovo (se cittadini non comunitari)

 
Attenzione la presente istanza , completa di copia documento identità del singolo richiedente nonché degli eventuali
componenti  del  gruppo  artistico,  deve  essere  trasmessa  in  un  unico  file  .pdf   all’indirizzo  mail
carnevale.artisti@comune.venezia.it . NON inviare domande suddivise in più file formato .jpg
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