
Denominazione - Naziv

Indirizzo - Naslov

C.F  - Davčni kodeks

P.IVA - Davčna številka

Al
COMUNE di   S.DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA

P.n.
OBČINA   DOLINA

DOMANDA  PER  L'AUTORIZZAZIONE  ad organizzare  manifestazioni  culturali  e  sportive
con  apertura  di  chioschi  enogastronomici  e  somministrazione  di  cibi  e  bevande

PROŠNJA  ZA  IZDAJO  DOVOLJENJA  za  organizacijo  kulturnih  in  športnih  prireditev
z  odprtjem  enogastronomskih  kioskov  in  postrežbo  jedi  in  pijač

Io sottoscritto/a
Podpisani/a

nato/a a
rojen/a

il
dne

residente
bivajoč/a

n.
št.

codice fiscale
davčni kodeks 
in qualità di
v svojstvu

della  suindicata  associazione
zgoraj  navedene  organizacije

CHIEDO - PROSIM

il rilascio dell'autorizzazione per l'organizzazione della manifestazione denominata:
za izdajo dovoljenja za organizacijo prireditve imenovane:

che si svolgerà
ki se bo odvijala

dal
od

al
do

a / nel
v / na

con  il  seguente  programma  e  orario:
s  sledečim  sporedom  in  urnikom:

data - datum dalle - od alle - do

./.

Marca
da bollo

Kolek

14,62 €



- 2 -

e
in □ l'allestimento

postavitev □ apertura  dei chioschi  esistenti, 
odprtje obstoječih  kioskov,

nonchè  somministrare cibi e bevande
ter  postrežbo jedi in pijač

nelle giornate dal
v  dneh od

al
do

con il seguente orario:
s sledečim urnikom:

data - datum dalle - od alle - do data - datum dalle - od alle - do

□ Dichiaro di essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria permanente rilasciata dal Comune di S.Dorligo 
della Valle–Dolina su parere favorevole dell'ASS n. 1 Triestina.
Izjavljam, da imam trajno zdravstveno dovoljenje, ki ga je izstavila Občina Dolina sledeč ugodnemu mnenju 
tržaškega PZS št.1
prot. n. - št. dd. - z dne

□ Dichiaro che le strutture adibite a chioschi e palco sono fisse e non hanno subito variazioni rispetto alla pla-
nimetria ed ai collaudi, già in possesso del Comune.
Izjavljam, da so strukture namenjene kjoskom in odru nepremično pritrjene in niso bile podvržene spremembam, 
glede na planimetrijo in kolavdiranja, ki so shranjeni na občini.

□ Dichiaro altresì che l'impianto elettrico è fisso e dispone di "Dichiarazione di conformità a regola d'arte" 
rilasciata da un tecnico abilitato, già in possesso del Comune.
Poleg tega izjavljam, da je električna napeljava nepremična in je bila zanjo izstavljena s strani usposobljenega teh-
nika “izjava o skladnosti s pravilno namestitvijo”, ki je shranjena na občini.

(IN MANCANZA DEI SUINDICATI REQUISITI - V ODSOTNOSTI ZGORAJ NAVEDENIH POGOJEV)

ALLEGO - PRILAGAM:

□ Planimetria dell'area e dei locali utilizzati per la preparazione e somministrazione dei cibi e bevande.
Planimetrijo območja in prostorov, ki se jih uporabi za pripravo in postrežbo hrane in pijače.

□ Dichiarazione di idoneità delle strutture di servizio (chioschi e palco) rilasciata da un tecnico abilitato.
Izjavo o primernosti zadevnih struktur (kjoskov in odra), ki jo je izstavil usposobljen tehnik.

□ Dichiarazione di conformità dell' impianto elettrico a regola d'arte rilasciata da un tecnico abilitato.
Izjava o skladnosti s pravilno namestitvijo električne napeljave, ki jo je izstavil usposobljen tehnik.
~~~~~~~~~~~~~

□ Autocertificazione dei "Requisiti soggettivi"  -  Lastnoročno potrdilo o “Subjektivnih pogojih”

□ Atto costitutivo dell'Associazione  -  Akt o ustanovitvi društva.

□ Fotocopia carta d'identità  -  Fotokopija osebne izkaznice.

Data - datum,
PODPIS - FIRMA


