Da consegnare entro il 10/12 2021

Il termine è perentorio. Successive manifestazioni
d’interesse che perverranno oltre i termini di cui innanzi, saranno sottoposte ad insindacabile
valutazione del Comitato che potrà accoglierle o respingerle.
Al Comitato Feste Patronali di Castellana Grotte
Via Marconi, 5 Castellana Grotte
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’allestimento e l’accensione della “fanova” per l’11
gennaio 2022.
Il
sottoscritto
____________________________,
nato
a______________
il
_________________, in nome proprio o in qualità di rappresentante del gruppo fanovisti
denominato“__________________________________________________”
manifesta l’interesse
ad allestire nella via/piazza/contrada______________________________ di questo Comune una
fanova da incendiare nella serata dell’11 gennaio 2022 a devozione verso la Vergine Maria SS. della
Vetrana – Patrona e Protettrice di Castellana Grotte.
A tal fine
DICHIARA
a) di essere residente in Castellana Grotte alla via ____________________________________ ;
b) di rispettare il significato storico-culturale e devozionale della manifestazione dell’11 gennaio;
c) di accettare ogni consiglio finalizzato al regolare svolgimento della “festa” popolare nonché di
adempiere alle disposizioni emesse dalle Autorità competenti ai fini della sicurezza e dell’ordine
pubblico, della pubblica incolumità e dell’igiene ambientale;
d) di adottare tutte le misure idonee e necessarie ad evitare danni a persone e/o a cose (mobili ed
immobili) sia nel corso della preparazione della “ fanova” che durante l’accensione;
e) di non utilizzare per l’accensione e il mantenimento della “fanova” prodotti e materiali (tipo:
legno trattato, plastica, gomma ecc.) con emissione di fumi e ceneri che potrebbero provocare disturbi
o danni alla salute pubblica e all’ambiente;
f) di non incendiare giochi pirici e/o fuochi d’artificio senza la prescritta autorizzazione;
g) di esonerare il Comitato Feste Patronali di Castellana Grotte da qualsiasi responsabilità civile,
penale e patrimoniale derivanti da eventuali danni che potrebbero essere causati a persone e/o cose
(mobili ed immobili) durante l’allestimento e l’accensione della “fanova”;
h) di prendere atto che la presente manifestazione d’interesse è subordinata al parere
favorevole espresso dal Comando di Polizia Locale in ordine al posizionamento, in termini di
sicurezza e di viabilità del manufatto a realizzarsi.
CH I E D E , I N O L T R E :

-che gli venga fornito lo stabilizzato di cava da utilizzare come base per evitare il danneggiamento
della sede stradale;
-che venga disposto per motivi di sicurezza il divieto di parcheggio di automezzi nelle vicinanze;
-che vengano fornite n. _____ transenne per circoscrivere la “fanova” ai fini della sicurezza,
impegnandosi il sottoscritto, a custodire il materiale consegnato.

A U T O R I Z Z A il trattamento dei dati personali riportati sopra per i fini in oggetto e l’uso
di immagini per soli scopi promozionali in relazione alla manifestazione in oggetto.

Recapito per ogni Vs. comunicazione: telef./cell.___________________________
Eventuale indirizzo mail: _________________________________

Data, ______________________
firma ______________________________

