Timbro del protocollo

COMUNE DI THIENE
UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE
Piazzale Vice Brig. Salvo d'Acquisto, 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 DPR 28.12.2000 n° 445)

OGGETTO: RICHIESTA PER L' UTILIZZO DELLE AREE VERDI COMUNALI

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a_______________________ (____) il __________

, residente a ____________________

in Via __________________________________ n. ___

C.F.____________________________

tel. n. ________________

e mail ___________________________________
C H IED E

l'utilizzo dell'area verde
per il giorno

dalle ore

alle ore

motivazione
n°

adulti partecipanti

n°

bambini partecipanti

NB:.L'occupazione dell'area non dovrà protrarsi oltre l'orario richiesto del giorno suindicato ed alla
fine dell'uso la stessa dovrà essere lasciata pulita da ogni genere di rifiuto. Il richiedente sarà
ritenuta responsabile per eventuali danni a persone e cose durante l'utilizzo dell'area
La successiva dichiarazione di responsabilità sarà trasmessa per eventuali controlli, se ritenuti
necessari, al Comando di Polizia Locale
Allegati: Copia documento di identità;
Dichiarazione di responsabilità sull'utilizzo delle areee verdi

Firma
Thiene, __________________

________________________

Informativa prevista dal Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati. Il trattamento dei dati personali avviene per
l'espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti e comunque nella piena tutela dei diritti e della riservatezza del
dichiarante.
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COMUNE DI THIENE
UFFICIO ECOLOGIA AMBIENTE
Piazzale Vice Brig. Salvo d'Acquisto, 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 DPR 28.12.2000 n° 445)

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'SULL'UTILIZZO DELLE AREE VERDI
COMUNALI.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a_______________________ (____) il __________

, residente a ____________________

in Via __________________________________ n. ___

C.F.____________________________

tel. n. ________________

e mail ___________________________________

in relazione alla propria richiesta di utilizzo dell'area verde
per il giorno

dalle ore

alle ore _________________

DIC H IA R A

•

di avere preso visione delle condizioni riportate nella suindicata lettera per l'uso delle aree
verdi pubbliche comunali ed accettarle integralmente;

•

di assumersi l'impegno per la totale rifusione di eventuali danni che dovessero essere
arrecati alle strutture o all'area concessi in uso;

•

di garantire sotto la propria personale responsabilità che l'area concessa in uso non sarà
utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è stata richiesta;

•

di garantire, inoltre, che la medesima area sarà ripristinata così come viene concessa, verrà
pulita dopo ogni utilizzo e che ogni attrezzatura utilizzata verrà rimossa.

Firma
Thiene, __________________

________________________

Informativa prevista dal Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati. Il trattamento dei dati personali avviene per
l'espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti e comunque nella piena tutela dei diritti e della riservatezza del
dichiarante.
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STAMPA

RESET

