
All’Egregio Signor
SINDACO DEL COMUNE DI CATTOLICA
P.zza Roosevelt n. 5
47841 – CATTOLICA (RN)

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREA VERDE PER INTERVENTO/INIZIATIVA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

__l__  sottoscritt___  ___________________________________________, nat__   a __________________________ 
il _______________________ e residente in __________________________________________C.A.P.  ___________
Via  ________________________________________________  n.  _____________In qualità di   legale rappresentante 
dell'Associazione/Impresa ___________________________________________________________________ con sede 
in ______________________________________________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________________ p.I.V.A. ________________________________________;

chiede

l'autorizzazione ad occupare l'area di verde pubblico sita in ________________________________________________
dal giorno ______________________________________ al giorno _________________________________________ 
Oppure: il giorno ______________________________ dalle ore ___________________ alle ore _________________

L'autorizzazione viene richiesta al fine di ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(descrizione dettagliata dell'evento ed eventuali richieste aggiuntive es. posizionamento di attrezzature, ingresso con  
veicoli, allacciamenti elettrici e simili).

__l__  sottoscritt___ dichiara di conoscere ed accettare il contenuto dell'art. 5 del Regolamento Comunale del verde  
pubblico e privato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2009.

Referente per l'Associazione/Impresa nei contatti con l'Amministrazione Comunale è il sig. ______________________ 
___________________________________Recapito telefonico ____________________________________________.

Ai fini di completezza si allegano:
1) planimetria di individuazione del sito (quattro copie);
2) documentazione fotografica del sito;
3) marca da bollo;
4) attestazione di versamento di €. 30,00 quali spese di istruttoria, da effettuarsi mediante versamento diretto presso  
qualsiasi filiale della Unicredit Banca S.p.a. in favore del Comune di Cattolica - Servizio Tesoreria (IBAN: IT 20 Z 
02008 67750 00010557764),  oppure  mediante  bonifico  bancario  in  favore  del  medesimo istituto  e  conto  corrente 
bancario di cui sopra, oppure mediante versamento presso Uff. Postale in favore del Comune di Cattolica - Servizio 
Tesoreria C/C n. 14353478.

Eventuale:
L'Associazione ________________________________________________________________ dichiara di non essere 
soggetta al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi:
�   dell'art. 8 della Legge n. 266/1991 (per Associazioni iscritte all'Albo Regionale del Volontariato).
�   dell'art. 17 del D. Lgs. n. 460 dd.4.12.1997 (per ONLUS).

            IN FEDE

____________________________________

IN BOLLO


	L'autorizzazione viene richiesta al fine di ______________________________________________________________

