Spazio riservato al
protocollo

Al Signor Sindaco del Comune di Padova
Sett. Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

Oggetto: Domanda occupazione suolo pubblico aree verdi per compleanni, Feste Laurea, ecc..
Il sottoscritto ……………………………………………. nato a …………………………………... (.…..) il .../.../ ..…
residente a ……………………… (……..) via …………………………………... n° ........ C.A.P. ………….
Tel. / Cell. ……………/………….…….. e-mail ….……………………..…………………..
CHIEDE DI OCCUPARE
l’area verde denominata ...............................….................................... sita in .........................................................
il giorno ……… dalle ore …….. alle ore …………. per (indicare uno dei punti sottodescritti):
festa di compleanno;
festa di laurea;
festa scolastica;
altro…………………………………………..
Si prevede un afflusso di pubblico di n° ................persone
Il sottoscritto assicura, fin d’ora, in caso di parere favorevole, di accettare tutte le prescrizioni che verranno
impartite, tra cui:
• il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che
potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto;
• che i tappeti erbosi non vengano coperti, con materiali che impediscano il passaggio dell'acqua e della luce e che,
comunque, possano provocare il deperimento degli stessi;
• non dovrà essere infissa al suolo dell’area verde nessun oggetto e/o struttura;
• eventuale materiale dovrà essere affisso sugli alberi senza utilizzare chiodi o puntine o altro materiale che possa
recare danno alle piante;
• si dovrà rispettare il Regolamento sul rumore nelle previste ore;
• sospendere e interrompere qualsiasi iniziativa durante tempeste e temporali, vento forte o per qualsiasi altra
sopravvenuta calamità naturale;
• una volta ultimata la manifestazione l’area dovrà essere pulita;
• si dovranno rispettare tutte le regole previste da DPCM o Ordinanze Regionali in essere per l’utilizzo di
aree verdi e aree giochi per prevenire la diffusione dell’epidemia COVID – 19. A titolo puramente
esemplificativo e non esaustivo, i partecipanti dovranno indossare la mascherina ed evitare qualsiasi
comportamento che possa provocare le diffusione dell’epidemia.

In fede
……….............……….................

La domanda va inoltrata ALMENO 15 GIORNI prima a: verdepubblico@comune.padova.it
Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. n.196/2003 e s.m. il trattamento dei dati personali e sensibili è effettuato dal Comune, anche
in forma automatizzata. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento
dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art.19 comma 2 e 3 del D.LGS n. 196/2003. Gli
interessati godono dei diritti previsti dall’art.7 del citato D.LGS. .

