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Cuveglio - Cuvio,  20/01/2017 
 

 

Oggetto: CARRI ALLEGORICI E GRUPPI MASCHERATI A “CARNEVALE IN VALLE” 

DI SABATO 25.2.2017 
 

 Le Pro Loco di Cuveglio e Cuvio organizzano un grande “CARNEVALE IN VALLE” con 

un percorso che coinvolgerà i due paesi e che si svolgerà Sabato 25 Febbraio 2017. 

La sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati partirà dal parcheggio del Centro Commerciale 

“Valcuvia Shops”, percorrerà la statale verso Cittiglio fino all’incrocio per Cuvio, per poi prosegui-

re fino al Parco Comunale di Cuvio, all’interno del quale si completerà la manifestazione carnevale-

sca.  

A coloro che intendono partecipare con carri allegorici o gruppi mascherati sono invitati a presenta-

re la domanda e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegati, entro e non oltre Sabato 

18 Febbraio 2017.  

Sono ammessi un massimo di 15 carri allegorici sulla base della data di iscrizione e sulla insindaca-

bile decisione di accettazione di una Commissione nominata dagli enti organizzatori. La Commis-

sione prenderà visione delle caratteristiche del carro allegorico in data antecedente la manifestazio-

ne e concordata con il responsabile dichiarato. 

Ai Carri Mascherati verrà dato un contributo a titolo di rimborso spese da 100,00 a 300,00 € in 

funzione dei costumi, della complessità dell’opera e della coreografia. 

In caso di mancato svolgimento della manifestazione, l’organizzazione ha previsto un indennizzo 

per i carri ammessi alla sfilata pari a 75,00 €. 

Ai Gruppi Mascherati verrà dato un contributo a titolo di rimborso spese da 80,00 a 120,00 € in 

funzione dei costumi, della complessità del gruppo e della coreografia. 

Le maschere al seguito dei carri mascherati non sono considerati come gruppi mascherati separati. 

La valutazione è affidata all’insindacabile giudizio degli enti organizzatori. 
 

Il ritrovo per l’inizio della sfilata è fissato nel piazzale del centro commerciale Valcuvia Shops, in 

via Battaglia S. Martino 112 a Cuveglio entro e non oltre le ore 13:45 di Sabato 25 Febbraio. 
 

Per iscriversi, spedire mail a prolococuveglio@gmail.com  o proloco@cuvio.com o consegnare la 

domanda al Comune di Cuveglio o Cuvio dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 12:00. Per infor-

mazioni: Ettore 335 6821412 – Giovanna 333 4007156.  

 

 

 Il Presidente Pro Loco Cuveglio             La Presidente Pro Loco Cuvio 

      (Ettore Campi)      (Giovanna Mutterle) 

 

 

 
Allegati:  

1. domanda di partecipazione Carro Allegorico 

2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per Carro Allegorico 

3. domanda di partecipazione Gruppo Mascherato  

mailto:proloco@cuvio.com
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CARRO ALLEGORICO 
 

SABATO 25 FEBBRAIO 2017 
 

Io sottoscritta/o ___________________________   _____________________________________  

nata/o a __________________________________   Prov. di ______ il _____ /_____ / _________  

Residente a ____________________ Prov. di ___ in via __________________________________ 

n. ___ tel. _____ __________ cell.  ____ __________  email ________________@_____________ 

a nome e per conto di _____________________________________________________________ 
(indicare il gruppo o associazione e località che si rappresenta). 

in qualità di responsabile del Carro mascherato dal titolo ________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

che rappresenta _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(La descrizione del carro servirà solamente per agevolare il presentatore della manifestazione nel momento della sfilata). 

CHIEDO 

di poter sfilare con n. ______ persone trasportate e n. _______ al seguito. 

Il carro ha le seguenti dimensioni: Lunghezza ____ m, Larghezza ____ m, Altezza ____ m. 

 
Inoltre, in qualità di responsabile dichiaro:  

 che il carro anche in movimento rispetterà l’altezza massima di 4,5 m dal suolo stradale; 

 che nel tragitto dal deposito del carro alla zona di assembramento saranno rigorosamente 

rispettate le norme del codice della strada e che non saliranno persone al di fuori del condu-

cente; 

 di rispettare tutte le dichiarazioni rilasciate nell’atto di notorietà dell’allegato 2. 

 
In fede 

Data Consegna Domanda __________________                    ___________________________
    



 

  

ALLEGATO 2 

 

Dichiarazione sostitutiva 
DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

 
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 
 
La/Il Sottoscritta/o _____________________________________   _________________________________________ 

nata/o a _____________________________ provincia di ____  il_____________ , 

residente a _________________________ provincia di ____ in Via ___________________________________ n°____, 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARO 

 che il mezzo di trasporto (veicolo ed eventuale rimorchio) è in possesso di regolare omologa-
zione, libretto di circolazione, revisione e polizza assicurativa; 

 che il mezzo di trasporto ha una portata di caricabilità compatibile con quanto montato e trai-
nato; 

 che il mezzo è dotato di estintore e saranno adottate tutte le misure e cautele atte ad evitare 
pericoli per l’incolumità delle persone che prendono posto sul carro; 

 che il carro ha i requisiti di staticità e sicurezza dalle cadute; 

 che il carro e le strutture mascherate rispettano i requisiti di sicurezza previsti dalla legge e 
che, in ogni, si sollevano gli organizzatori di ogni e qualsiasi responsabilità in caso di cedimen-
to di qualsiasi parte di struttura fissa e mobile con conseguente danno a terzi; 

 che dal carro verranno gettati solo coriandoli e stelle filanti, e che sono stati rispettati i limiti 
di altezza massimi, in caso contrario sono consapevole di non ricevere rimborso spese; 

 che nessun figurante, compreso il guidatore, berrà alcoolici e terrà bottiglie di vetro a bordo; 

 di assumermi piena responsabilità per ogni eventuale provvedimento di qualsiasi natura che 
dovesse essere preso dall’autorità competente o dagli organizzatori a seguito di violazioni di 
leggi e/o regolamenti. 

 
Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dps Privacy 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
la quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data  ______________, _________        La/Il Dichiarante _________________________ 

 

ART. 38 D.P.R. 445/28.12.2000 

 

 

 

 Allego copia fotostatica documento di identità 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GRUPPO MASCHERATO 
 

SABATO 25 FEBBRAIO 2017 
 

Io sottoscritta/o ___________________________   _____________________________________  

nata/o a __________________________________   Prov. di ______ il _____ /_____ / _________  

Residente a ____________________ Prov. di ___ in via __________________________________ 

n. ___ tel. _____ __________ cell.  ____ __________  email ________________@_____________ 

a nome e per conto di _____________________________________________________________ 
(indicare il gruppo o associazione e località che si rappresenta). 

in qualità di responsabile del Gruppo Mascherato dal titolo 

_______________________________________________________________________________ 

che rappresenta _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(La descrizione del gruppo servirà solamente per agevolare il presentatore della manifestazione nel momento della sfilata). 

CHIEDO 

di poter sfilare con tale Gruppo Mascherato composto da n. ______ persone. 

Inoltre, in qualità di responsabile dichiaro:  

 che i componenti del gruppo non getteranno altri prodotti al di fuori di coriandoli e stelle 
filanti, in caso contrario sono consapevole di non ricevere rimborso spese; 

 che non saranno impiegate mascherature pericolose per se stessi e per il pubblico; 

 di assumermi piena responsabilità per ogni eventuale provvedimento di qualsiasi natura 
che dovesse essere preso dall’autorità competente o dagli organizzatori a seguito di viola-
zioni di leggi e/o regolamenti. 

 
Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dps Privacy 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
la quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
In fede 

Data Consegna Domanda __________________                    ___________________________ 


