
 
CARNEVALE RICICLONE - Lavis, 20 febbraio 2020 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PER I CARRI ALLEGORICI 

 
 
Titolo del carro ____________________________________________ 

 

Allestito da ___________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________ 

codice fiscale/partita i.v.a._______________________________________ 

 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE ALLEGORICHE  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  
 

DIMENSIONI DEL CARRO Lunghezza ____________m, (max. 7,00 m.)  

Larghezza _____________ m (max 2,50 m), Altezza ____________m (max 4,00 m) 

 
TARGA VEICOLO ______________________________________________ 

Nome del conduttore _____________________________________________  

Tel.  ________________________________________________________ 

 

LUOGO OVE E' DEPOSITATO Comune ______________________________ 

Via e n° civico __________________________________________________ 

 
N° _________ persone presenti sul carro  

 

N° _________ persone che seguono il carro a piedi  

 

RESPONSABILE DEL CARRO Sig./Sig.ra ____________________________ 

Nato a _____________________ il ________________________________ 

Residente a ___________________________________________________ 

via _________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________  

 

RECAPITI TELEFONICI ___________________________________________  

E-MAIL ______________________________________________________ 

 

Pro Loco Lavis - Piazzetta degli alpini, 5 - 38015 Lavis (TN) - e-mail: info@prolocolavis.it - P.IVA 01147680225 



 
 
SCORTA:  
per il carro è obbligatoria la scorta; pertanto il responsabile dovrà 

obbligatoriamente contattare il CORPO DI POLIZIA LOCALE  

"ROTALIANA KÖNIGSBERG” [Mezzolombardo: 0461 602758 - Lavis: 0461 246668]. 

 

CONDIZIONI DI SICUREZZA: 

il carro allegorico deve rispettare le condizioni di sicurezza di cui alla circolare del 

Ministero dell'Interno n. 17082 - 114 del 1 dicembre 2009, la cui documentazione 

(relazione tecnica, a firma di tecnico esperto) dovrà essere consegnata alla Pro 

Loco. 

 

La presente richiesta dovrà essere consegnata, debitamente compilata,  entro le ore 

12.00 di LUNEDì 3 FEBBRAIO 2020 presso la Pro Loco, con i seguenti allegati. 

 

ALLEGATI [Per ulteriori informazioni scrivere a info@prolocolavis.it] 

- Regolamento sottoscritto per accettazione; 

- Certificazione tecnica a firma di un tecnico autorizzato; 

- Dichiarazione scritta riportante gli accordi presi per la scorta. 

 

 

 

Data __________________ 
 

 
Firma per esteso del responsabile del carro _______________________________ 

 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI LETTURA DELL’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa ex 

art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 qui allegata. 
 
 
Data __________________ 
 
 
Firma ______________________________ 
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