Le postazioni per i truccatori, sono indicate dal richiedente e assegnate sulla base della data e ora di arrivo
all’indirizzo mail all’uopo istituito per la presentazione delle singole istanze.
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 riportato.
Le domande, con specifica indicazione di una sola attività, fra quelle descritte nell’apposito modulo, devono
essere inviate, a mezzo mail dal 20 gennaio 2018 fino a 24 gennaio 2018 compreso, al seguente indirizzo:



Truccatori : carnevale.truccatori@comune.venezia.it;
Artisti di strada : carnevale.artisti@comune.venezia.it;

Per qualsiasi ulteriore informazione si invita a contattare il numero 041-2747217.
Ai fini della graduatoria, verranno tenute in considerazione la data e l'ora di ricezione delle istanze.
Le domande dovranno essere formulate in carta resa legale mediante apposizione di marca da
bollo da € 16,00 e corredate da fotocopia di documento di identità.

Saranno escluse dalla graduatoria le istanze prive di regolarizzazione sul bollo o non
correttamente formulate.
I nominativi delle persone autorizzate saranno pubblicati sul sito del Comune di Venezia il giorno 30 gennaio
2018.
Le autorizzazioni saranno rilasciate a far data dal 01/02/2018.
Allegata alla pubblicazione della graduatoria sarà indicato l’orario e luogo previsto per il ritiro
delle autorizzazioni.
Si sottolinea che il ritiro può avvenire anche a mezzo di persona appositamente delegata per iscritto.
Nel caso in cui l'autorizzazione non venga ritirata, sarà considerato venuto meno l'interesse del richiedente e,
conseguentemente, la domanda sarà archiviata e si procederà al rilascio di autorizzazione ai nominativi
successivi in graduatoria.
Non possono essere presentate, in capo al medesimo soggetto, più istanze per attività diverse.
Gli artisti di strada autorizzati dovranno presentarsi muniti di:
- n. 1 marca da bollo da € 16,00;
- € 0,52 in contanti per i diritti di segreteria;
- istanza in originale.
I truccatori autorizzati dovranno presentarsi muniti di:
- attestazione di avvenuto pagamento COSAP (Canone Occupazione Suolo Pubblico) pari ad € 15,97
(sarà comunicato nella graduatoria gli estremi del c/c postale);
- n. 1 marca da bollo da € 16,00;
- € 0,52 in contanti per i diritti di segreteria;
- istanza in originale.
L’esercizio delle attività in questione è subordinato all’ottemperanza di quanto contenuto nel 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. Ad ogni buon conto si elencano prescrizioni che saranno dettate nel
provvedimento autorizzatori:
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 per l’esercizio dell’attività di TRUCCATORE
- non deve essere fissata tariffa;
- devono essere utilizzati esclusivamente materiali clinicamente testati;

Si

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.
rammenta che può essere oggetto di eventuale controllo da parte dell’ASL competente.

In particolare per l’esercizio dell’attività di ARTISTA DI STRADA:
 è fatto divieto inoltre di effettuare pantomima, statua umana ed altre esibizioni similari e di utilizzare
fiamme libere e apparecchi di amplificazione. Relativamente all’esercizio di tecniche di disegno sul suolo
(c.d. madonnari) devono essere usati materiali non permanenti, che non danneggino i masegni;
 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.

