settore Governo e Opere
per il Territorio e l’Ambiente
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Al Comune di Paderno Dugnano
Ufficio Sviluppo del Verde Pubblico
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
oppure verdepubblico@comune.paderno-dugnano.mi.it

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PRESSO I
PARCHI PUBBLICI PER FESTE O EVENTI PRIVATI
Imposta di bollo D.M.23/01/2004
da assolvere virtualmente
autorizzazione Ag. Entrate n. 27559/18

Il sottoscritto*

Codice Fiscale*

Nato a

Il

Residente a*

Via/Piazza*

Tel.

Cell.*

PEC

E-mail*

In qualità di (genitore, tutore, nonno/a, ecc)*

* Dati obbligatori
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA VERDE PRESSO:
PARCO BORGHETTO
PARCO BELLONI
PARCO DI VIA GADAMES
GIARDINO DI VIA MASCAGNI
AREA ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO
Altro ……………………………………………………

Per il giorno

Dalle ore

Alle ore

Per la seguente motivazione: (compleanno, ricorrenze, piccoli eventi di natura famigliare, ecc.)
IBAN per restituzione del deposito cauzionale
Intestatario del conto corrente o carta di credito utilizzato per il deposito cauzionale
con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente assume il ruolo di RESPONSABILE DELL’EVENTO impegnandosi a
garantire la pulizia dell’area autorizzata e delle porzioni di parco fruite dai partecipanti all’evento, nonchè la sicurezza di
persone e cose.
N.B. NON VERRA’ AUTORIZZATO CHI HA ASSUNTO UN COMPORTAMENTO SCORRETTO IN PRECEDENZA.

Documentazione da allegare alla presente:
- fotocopia documento di identità del richiedente;
-

ricevuta dei tre pagamenti spontanei effettuati dal sito istituzionale alla pagina Pagamenti online-PagoPA
https://padernodugnano.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo
•
€ 32,00 equivalenti a due marche da bollo da € 16,00 una per l’istanza e una per l’autorizzazione
•
€ 25,00 Canone unico per l’utilizzo esclusivo di circa 10,00 mq. di area verde
•
€ 100,00 deposito cauzionale a garanzia della cura e custodia dell’area concessa in uso
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Condizioni per l’occupazione dell’area:
Occupando l’area appositamente destinata ad ospitare tali eventi il richiedente l’evento si impegna a rispettare e a far
rispettare, durante l’utilizzo dell’area, le prescrizioni di cui al Regolamento d’Uso del Verde approvato con deliberazione
C.C. n° 48 del 29/06/2000 ed in particolare nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. Il soggetto autorizzato si assume ogni responsabilità civile e penale connessa all’utilizzo del parco obbligandosi
ad attenersi scrupolosamente, per se ed i suoi invitati, alle regole del buon senso e rispetto dell’ambiente;
2. L’utilizzo del parco non viene concesso ad uso esclusivo. Viene autorizzato l’uso esclusivo di un’area di circa 10
mq.;
3. Dovranno essere rispettati gli orari di utilizzo richiesti;
4. I danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti nonché ai manufatti di proprietà comunale, saranno
contestati, quantificati ed addebitati al responsabile dell’evento. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività
che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l’integrità fisica e lo sviluppo delle piante di
proprietà pubblica;
5. E’ vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
• provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate nell’area verde;
• versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, bibite gassate ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante che
possano causarne il disseccamenti o la morte;
• provocare la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
• affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e
simili;
6. I rifiuti dovranno essere raccolti in sacchi sigillati e posti all’esterno del Parco in apposita zona.
7. Sospendere l’iniziativa in caso di presenza di vento forte, temporali e/o condizioni meteo particolarmente avverse,
in particolare nelle aree con presenza di alberi.

Paderno Dugnano (MI), lì

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei
dati personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti
all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. I dati raccolti saranno
trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. Per l’esercizio dei suoi diritti
potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, contattare il
Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it.
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home
page, sezione Privacy.
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