Marca da bollo
€ 16,00
(salvo i casi di esenzione)

Al Comune di Longiano
Ufficio Cultura e Sport
via pec a

comune.longiano@cert.provincia.fc.it

OGGETTO: Richiesta occupazione parchi pubblici per attività sportiva.
(La domanda deve essere in bollo da € 16,00 salvo i casi di esenzione)
Il Sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a a ______________________ il ____________C.F._________ ________________________
residente a _____________________ in via __________________________________________
n.___________ C.A.P. ____________ Tel. _____________________________________________
mail___________________________________________ _________________________________
in qualità di:
ο titolare di impresa individuale
ο legale rappresentante della Società
________________________________________________________________________________
_________ Iscrizione al Registro Imprese n.____________________ CCIAA
di__________________________________ Tipo attività
svolta_____________________________________Codice ATECO:_______________________
PARTITA IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| C.F.:
____________________________________________ con sede nel Comune di
_____________________________________ CAP _______________ Prov. _______ Via/Piazza
_________________________________________________________________ n. ____________
Tel n. ________________________ @ e-mail
____________________________________________________ PEC
________________________________________________________________________________
Oppure (PER ASSOCIAZIONI, ENTI , ALTRO...)
in qualità di Presidente/Delegato/Legale rappresentante di
______________________________________________________________ _________________
________________________________________________________________________________
Con sede nel Comune di _____________________ CAP _______________ Prov. _____________
Via ______________________________________________________n._____________________
Scopo Sociale
____________________________________________________________________________

Telefono _________________________mail___________________________________________
C.F. _________________________________ P.I._______________________________________
CHIEDE
l'autorizzazione ad occupare una porzione del Parco______________________________________
________________________________________________________________________________
per la seguente attività______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per la superficie di (ml. __________ x ml. __________= mq._____________)
(allegare planimetria)
(N.B.:superficie massima concedibile 500 mq per un totale di massimo 15 persone a turno compresi
organizzatori/istruttori) nel periodo dal _____________________________ al
________________________,
secondo il calendario allegato con le attrezzature qui indicate se presenti
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, consapevole che tutte le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità
che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R.
445/2 e che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui
sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
di conoscere, e pertanto di accettare incondizionatamente, tutte le previsioni contenute nel
documento allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale del 11/06/2020 avente ad oggetto
"Utilizzo da parte di privati dei parchi pubblici nel contesto emergenza sanitaria da covid-19"
A tale scopo allega:
– n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il rilascio della concessione richiesta (SALVO I CASI DI
ESENZIONE)
– Planimetria (con evidenziata la superficie che si richiede di occupare)
– Programma delle attività (giorni e orari)
– Autocertificazione rispetto e adozione misure distanziamento sociale e di contenimento del
contagio (v. modulo di autocertificazione allegato);
– Copia documento di identità valido.
– Firma ________________________________________ Longianoli,___________
–
AVVERTENZE: IL PRESENTE MODULO E RELATIVI ALLEGATI SONO DA PRESENTARSI
ESCLUSIVAMENTE VIA PEC ALL'INDIRIZZO: comune.longiano@cert.provincia.fc.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Reg UE 2016/679: Il
sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento
di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie
per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
Longiano, lì__________________

DICHIARAZIONE PER COLORO CHE SONO ESONERATI DALL’IMPOSTA DI BOLLO
(DPR n. 642/1972, DLGS 117/2017)
Il Sottoscritto/a __________________________ nato/a a _________________ il ____________
residente a ____________________________ via ________________________________ n.___
DICHIARA
Sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 di proporre la presente istanza in qualità di
____________________________________ di:
□ Organizzazione di Volontariato, Associazione di promozione Sociale iscritti negli appositi registri;
esente ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017.
□ ONLUS di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 460/1997, iscritta all’Anagrafe delle ONLUS ai sensi dell’art.
11 del medesimo D.Lgs. n. 460/1997
□ Associazione Sportiva Dilettantistica e Società Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro
riconosciuta dal Coni o affiliate.
Esente ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017.
□ Federazione sportiva o ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI
Esente ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017.

