	
Comunicazioni e richieste
Pubblica manifestazione
Spettabile 

QUESTURA DI     XXXcitta'                              fax    XXX fax questura
Preavviso di pubblica manifestazione                                         ai sensi dell’art. 18 T.U.L.P.S. 773/31
Il/La sottoscritto/a
Cognome Nome  Data di nascita   Comune di nascita  Provincia o Nazione 
XXX
Comune di residenza  Via /Piazza e numero civico
XXX
Recapito telefonico 
XXX
E mail 
XXX
Tipo di documento  Numero del documento Autorità che ha rilasciato il documento Data di rilascio
XXX
Nella qualità di     
Manifestante 
Comunica che in data (2)            sabato   15 marzo 2008
 dalle ore       15,30       alle ore      20,00
si terrà una (3) manifestazione/processione/corteo/sit-in 
presidio informativo contro l'uccisione degli agnelli per Pasqua. La manifestazione si svolge all'interno dell'iniziativa nazionale "Buona Pasqua!", che vede altri presidi di questo tipo organizzati in varie città italiane.
presso: in Torino, piazza Castello all'imbocco di via Garibaldi.

Previsione numerica dei partecipanti: circa 20 persone.
Percorso (nel caso di processione o di corteo): nessuno . 
Motivo della manifestazione:
L'intento del presidio e' quello di informare il pubblico sulla sofferenza e morte degli agnelli in particolare, e di tutti gli animali in generale negli allevamenti, trasporti e macelli.
L’informazione avverrà  con esposizione di cartelloni, distribuzione di volantini, uso di megafoni, fischietti, ecc. Sarà disponibile un tavolino di circa un metro di largehzza su cui sarà posizionata una televisione in cui verranno mostrati filmati (privi di copyright) di allevamenti, trasporti e macelli di agnelli e pecore (TV e dvd sono alimentati con un generatore portatile poco rumoroso).

Data di invio della richiesta: 14 febbraio 2008

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE
Il/i signor/signori — — — — — — — — — —ha/hanno presentato la comunicazione n° —— —
Data l’incaricato
La presente ricevuta costituisce avviso dell’inizio del procedimento amministrativo ai sensi della legge.
(1) In relazione a pubbliche manifestazioni organizzate presso i Comuni della Provincia il presente preavviso può essere presentato presso il locale Commissariato di P.S. ovvero, nei
Comuni in cui non sono presenti Uffici di Pubblica Sicurezza, presso la Stazione dei Carabinieri.
(2) Il preavviso deve pervenire almeno 3 giorni prima della manifestazione.
(3) Barrare la voce d’interesse.

