 
L.R. 8 NOVEMBRE 2010, n. 22
ISTITUZIONE REGISTRO DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE – Art. 3

SCHEMA DI DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE AI SENSI DELL’ART. 2 comma 1 lett. b)









Alla Regione del Veneto
Giunta Regionale
Sezione Attività Culturali e Spettacolo
Cannaregio, 168
30121  VENEZIA



IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE: 
_______________________________________________________________________________________

CHIEDE

l’iscrizione al Registro delle manifestazioni storiche di interesse locale previsto dall’Art. 3 Comma 1 della Legge regionale 8 novembre 2010, n. 22 quale “Evento Rievocativo” (Art. 2, Comma 1 lett. b)

DICHIARA

(consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, richiamato dall’art. 48 del medesimo D.P.R. 445/2000)

che la manifestazione è organizzata da: 
SOGGETTO ORGANIZZATORE:__________________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________________
SEDE LEGALE	VIA	________________________________	CAP_________________________
COMUNE DI	___________________________________________________ PROVINCIA ___________
TELEFONO	______________	FAX	______________ E-MAIL ___________________________
SITO INTERNET ___________________________________________________

che la manifestazione ripropone usi, costumi e tradizioni proprie dell'immagine e della identità regionale, caratterizzata da particolare valore storico e culturale e che è organizzata, secondo la periodicità che la contraddistingue, in maniera ricorrente da almeno quindici anni.


Epoca storica a cui l’evento fa riferimento: ____________________________________________________

Data della prima edizione della manifestazione storica:___________________________________________

Attività e strumenti utilizzati dall’ente organizzatore che concorrono a riproporre usi, costumi e tradizioni proprie dell’immagine e dell’identità regionale:
qCostumi storici       qRicette tradizionali      qProdotti locali      qMusiche e danze storiche o tradizionali      qAttività e mestieri artigianali tipici   qGiochi storici       qAltro (specificare): ______________________________________________________________________________________

Elementi che caratterizzano il particolare valore storico e culturale della manifestazione:
qCollegamento con la storia del territorio   qCoerenza storica con il patrimonio monumentale del territorio   qCostituzione di associazioni culturali strumentali alla manifestazione (gruppi storici, sbandieratori, musici, etc..)    qCoinvolgimento delle associazioni culturali locali  qCoinvolgimento delle scuoleq Coinvolgimento enti locali    qAltro (specificare):____________________________________
_______________________________________________________________________________________


Allega copia di atto costitutivo e/o statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata



Data ___________				     firma

		______________________________






