Al Sig.
SI ND A CO
del Comune di
24022 – ALZANO LOMBARDO (BG)

Oggetto: RICHIESTA UTILIZZO PARCO “MONTECCHIO”
(da inoltrare almeno 20 giorni prima dell’evento)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a ____________________ (___) il __/__/_____
residente a _______________________________________ (___) in Via _______________________________ n. ____
Cod. Fisc. (persona fisica) / Partita IVA (ditta/associazione/istituto) __________________________________________
Tel. ____________________ - Cell. ___________________ - E.mail __________________________________________
in qualità di Rappresentante/Presidente dell’Associazione _________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________________________

CHIEDE
l’autorizzazione ad utilizzare Parco “Montecchio” per (barrare casella) :
Organizzare esposizioni, rappresentazioni, sfilate, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive, eventi politici e
sociali di interesse pubblico, reportage fotografico;
Installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
Esercizio di altre attività (specificare: ______________________________________________________________ ).
denominata ___________________________________________________________________________________
che si terrà nei/l giorni/o _________________________________________________________________________
dalle ore ____________ alle ore ______________
superficie complessiva occupata: mq ____________ (lunghezza ml ___________ larghezza ml ___________ )
Si comunica, inoltre che:
• Il Sig. _________________________________________________________________ Tel. ______________________
è il referente per i rapporti con l’Amministrazione Comunale;
• Il Sig. _________________________________________________________________ Tel. ______________________
è il responsabile della manifestazione.

D I C H I A R A, altresì
- di manlevare l’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere per
eventuali danni a persone, animali e cose che dovessero derivare in forza dell’organizzazione dell’evento richiesto,
assumendosi, in prima persona, ogni e qualsiasi responsabilità in caso di sinistro;
- di provvedere, al termine della manifestazione, al ripristino iniziale dello stato dei luoghi, effettuando la pulizia e la
raccolta differenziata dei rifiuti ed il successivo conferimento degli stessi ai centro di raccolta autorizzati;
- di essere a conoscenza del vigente Regolamento Comunale delle Aree Verdi, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 117 in data 17 dicembre 1999, esecutiva.
Alzano Lombardo, lì __________________
IL RICHIEDENTE
_____________________________
Si allega alla presente:
planimetria del Parco con evidenziate le aree che si intendono utilizzare

