
 
DIVIETO DI ACCEDERE IN AREE DETERMINATE 

- DIFFIDA PRIVATA – 
 

Viene intimato al/la sottoscritto/a 

Cognome: Nome: 

Data di nascita: Luogo d’origine/Nazionalità: 

Indirizzo: 

Recapito telefonico: 

Identificato a mano di: Nr. Valido sino al: 

Provvedimento 
 

A nome e per conto dell’organizzatore le notifichiamo che, nell’ambito del diritto di domicilio, è pronunciato nei 
suoi confronti un divieto d’accesso ai perimetri cintati e sorvegliati concessi per lo svolgimento delle 
manifestazioni organizzate da: 
 

- Società Rabadan, CP 2553, 6501 Bellinzona (Carnevale di Bellinzona, Rabadan); 
- Associazione Carnevale Tesserete, CP 242, 6850 Tesserete (Carnevale di Tesserete, Or Penagin); 
- Società Carnevale Lingera, CP 124, 6535 Roveredo GR (Carnevale di Roveredo GR, Lingera); 
- Società Carnevale Biaschese, CP 1143, 6710 Biasca (Carnevale di Biasca, Re Naregna); 
- Comitato Carnevale Nebiopoli, CP, 6830 Chiasso (Carnevale di Chiasso, Nebiopoli); 
- Ente Manifestazioni Maggesi, CP 56, 6673 Maggia (Carnevale di Maggia); 
- Società Carnevaa di Locc, CP, 6810 Isone (Carnevale di Isone); 
- Carnevale Barletta Rivera, c/o ASM Monteceneri, CP, 6802 Rivera-Monteceneri (Carnevale di Rivera); 
- Carnevale Benefico Novazzanese, CP, 6883 Novazzano(Carnevale di Novazzano, Zanzara). 
 

La misura assume effetto immediato ed è valida per un periodo di 18 mesi. Il divieto si estende, come da 
accordi tra rispettivi organizzatori, a tutte le aree delle manifestazioni citate (per le aree e le fasce temporali fanno 
stato i relativi programmi ufficiali). 

Motivo 
(succinta descrizione dei fatti) 
 

Per aver 

In data ………………………………… alle ore ……………………………. a (luogo) ……………………………... 

Nell’ambito della manifestazione denominata ……………………………… , ……….................................................... 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Disposizioni accessorie e particolari 
 

Il/la sottoscritto/a prende atto che: 
- si procede all’allontanamento immediato dalla manifestazione; 
- tutti i detentori del diritto di domicilio (Enti, Società e Associazioni concordatarie) sono tempestivamente 

informati delle misure prese in relazione ai fatti descritti; 
- una violazione della misura in oggetto comporta l’inizializzazione di una querela penale per titolo di violazione di 

domicilio giusta l’art. 186 del Codice Penale Svizzero; 
- tutti i detentori del diritto di domicilio si riservano il diritto di applicare altre misure intese a far rispettare il 

presente divieto. 

 
Luogo e data: …………………………………….         l’Organizzatore (rappresentante): ……………………………… 

L’interessato/a conferma di aver ricevuto il provvedimento e averne preso atto. 
 

Luogo, data e ora: ……………………………….         Firma: ……………………………… 

Allegato: Copia del documento di legittimazione 
 

Va a: Organizzatore 
 

Copia: Interessato (consegna seduta stante) 
           Detentori del diritto di domicilio (Enti, Società e Associazioni concordatarie) 
 


