mod. N.O.AMB-2017

All’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani
Via Cesare Battisti, 5
00040 - Rocca di Papa (RM)
FAX: 06.9495254
Posta Elettronica Certificata: parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it

Richiesta Nulla Osta Ambientale per manifestazioni e attività varie
(ai sensi dell’art. 28 L.R. del 6 ottobre 1997 n. 29)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ telefono: _________________________
cellulare: _______________________ e-mail/PEC: _____________________________________________
in qualità di: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
FA DOMANDA
per la concessione del NULLA OSTA AMBIENTALE ai sensi dell’art. 28 della L.R. del 6 ottobre
1997 n. 29, per:

□ manifestazione sportiva _________________________________________________________________
□ manifestazione culturale ________________________________________________________________
□ riprese cinematografiche/fotografiche ______________________________________________________
□ attività scout e socio-educative ___________________________________________________________
□ ricerche scientifiche ____________________________________________________________________
□ altro ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che si terrà in data: __________________ presso il Comune di ___________________________________
località _________________________________________ con orario ______________________________
all’interno di proprietà privata

□ SI □ NO

Se l’evento si dovesse svolgere su sentieri Comunali, indicare:
itinerario unico

□ SI □ NO

itinerario percorso più volte

punti di ristoro

□ SI □ NO

utilizzo segnaletica (nastri, frecce tabelle, ecc.) ______________________

n. persone attese _____ strutture (gazebi, tavoli, ecc.)
presenza di mezzi a motore

□ SI □ NO

□ SI □ NO

se SI n. volte ________

□ SI □ NO n. ____ posizionati _______________

se SI, utilizzati sui sentieri

□ SI □ NO

se SI, tipo mezzo _________________ targa _____________
tipo mezzo _________________ targa _____________
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Allega (documentazione obbligatoria senza la quale la richiesta non può aver seguito):


Copia documento di identità.



Piantina della localizzazione dell’evento o piantina del percorso (completa del posizionamento della

partenza/arrivo e di eventuali strutture provvisorie tipo: punti sosta/ristoro, parcheggio auto, gazebi,
ecc.).

Allega inoltre la seguente documentazione (facoltativa):


__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

e chiede che qualsiasi comunicazione relativa alla richiesta venga inviata a:
□

medesimi recapiti indicati

□

__________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara:
di prendere atto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e di autorizzare al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Tale trattamento cautelato da
misure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, che avverrà per le sole finalità istituzionali
dell’Ente.
di essere a conoscenza che per ogni richiesta di NULLA OSTA AMBIENTALE è necessario preventivamente
provvedere al pagamento dei diritti di segreteria ed istruttoria come da tariffe al momento in vigore ed allegare
la relativa ricevuta di versamento alla presente domanda.
di essere a conoscenza che la manifestazione/evento potrà essere svolta solo a seguito di rilascio delle
autorizzazioni degli Enti territoriali di competenza.
di essere a conoscenza che il NULLA OSTA AMBIENTALE sarà rilasciato entro i 60 gg. dalla data di richiesta (art.
13 Legge 6 dicembre 1991 n. 394)
di essere consapevole che il Parco regionale dei Castelli Romani rilascia esclusivamente N.O. in materia
Ambientale e che ove l’evento si dovesse svolgere su proprietà altrui, le eventuali relative autorizzazioni
dovranno essere richieste a cura degli organizzatori.








Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dichiaro che quanto sopra corrisponde
a verità.

LA RICHIESTA DI NULLA OSTA AMBIENTALE DEVE ESSERE INOLTRATA
ALMENO 10 GG. LAVORATIVI PRECEDENTI L’EVENTO

________________________
(Data)

_______________________________________
(Firma del richiedente)
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