
Comunicazioni e richieste 
Pubblica manifestazione ai sensi dell’art.18 T.U.L.P.S. 773/31 
 
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE PEC: comune.portomaggiore@legalmail.it  

QUESTURA DI FERRARA PEC: gab.quest.fe@pecps.poliziadistato.it 

STAZIONE CARABINIERI DI PORTOMAGGIORE PEC: tfe23489@pec.carabinieri.it 

AL COMANDO POLIZIA LOCALE PEC: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it  

 
 

Preavviso di pubblica manifestazione 
 

Il sottoscritto / La sottoscritta   

Cognome Nome Data di nascita 

Comune di nascita Provincia o Nazione Comune di residenza 

Via /Piazza e numero civico Recapito telefonico Tipo di documento 

Numero del documento Autorità che ha rilasciato il documento Data di rilascio 

Nella qualità di 
  

Comunica che in data  ______________________________________________________ dalle ore_____________ alle ore ____________________________ 

si terrà una (barrare la casella interessata): 

 Riunione/manifestazione in luogo privato aperto al pubblico 

 Riunione/manifestazione in luogo pubblico 

 evento con intrattenimento di pubblico spettacolo 

 evento senza intrattenimento di pubblico spettacolo 

 corteo in luogo pubblico 

 funzione, cerimonia o pratica religiosa fuori dai luoghi destinati al culto 

 processione ecclesiastica o civile nelle pubbliche vie 

presso  previsione numerica dei partecipanti    

percorso (nel caso di processione o di corteo)   

 

 

motivo e descrizione della manifestazione  

 

 

Dichiara, altresì, di avere richiesto il consenso scritto alla seguente Autorità  

per l’occupazione temporanea del luogo interessato dalla manifestazione.  

 
 
data Il dichiarante  
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I promotori ed i partecipanti devono tenere presente che: 
 
 

 Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni 
sui modi ed i tempi di svolgimento della manifestazione. 

 La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall’obbligo di munirsi 
di tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d’atto richieste da specifiche disposizioni di legge per 
taluni particolari tipi di manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.). 

 Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto 
dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova 
comunicazione al Questore. 

 
N.B. Le inosservanze di quanto precede e delle norme vigenti in materia di pubbliche 
manifestazioni saranno punite ai sensi deIl'art. 18 e successivi del T.U.L.P.S. 


