
Alla c.a. Ufficio Sport 
Ufficio Patrimonio 

Ufficio Polizia Locale 
Comune di Lanuvio 

 
 
MODELLO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI UTILIZO DELLE AREE 
ALL’APERTO (Delibera di C.C. n. 25 del 12/04/2021 e det. V° Settore n. 113 del 20/04/2021) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a il _______________________ a__________________________________Prov__________ 

In qualità di ________________________________________________dell’Associazione 

denominata __________________________________________________con sede in 

_________________________ Via _______________________________________ n.__________ 

tel.____________________cell_____________________________mail______________________ 

PEC (se in possesso) _______________________________________________________________ 

C.F. _________________________________Partita Iva __________________________________ 

 
CHIEDE 

 
L’utilizzo dell’area pubblica (barrare l’opzione desiderata) 
 
� Area verde Villa Sforza Cesarini - specificare la zona ed i mq 
________________________________________________________________________________ 
 
� Area attrezzata Tranv Lanuvio 
 
� Area piazza Tranv - specificare la zona ed i mq 
_______________________________________________________________________________ 
 
� Area attrezzata Piazza Berlinguer Campoleone  
 
� Area Piazza Berlinguer - specificare la zona ed i mq 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Nei giorni e negli orari sotto specificati: 
 
Giorno Orario inizio Orario fine 
lunedì   
martedì   
mercoledì   
giovedì   
venerdì   
sabato   
domenica   



 
 
 
Per praticare la seguente attività ______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Di stabilire che a seguito di concessione dell’area l’Associazione si impegna a svolgere l’attività di pulizia 
prevista per l’area concordata con l’Amministrazione Comunale e la seguente attività rivolta alla 
collettività fruite in forma gratuita (specificare quali) e delle quali si allega progetto dettagliato 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
e a tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
□ che l’Associazione non persegue fini di lucro, come risulta dall’atto costitutivo e dallo Statuto 
□ di svolgere in forma continuativa attività motorio- sportiva- ricreativa – culturale o sociale senza 
fini di lucro;  
□ di aver preso visione di tutto ciò che è elencato nell’avviso per l’assegnazione delle aree 
pubbliche alle associazioni e di accettare senza condizioni e riserve alcune le norme e le 
disposizioni in esso contenute;  
□ di avere apposita polizza assicurativa rct ed rco per le attività in oggetto;  
□ Il rispetto pedissequo della vigente normativa nazionale e locale per il contenimento della 
diffusione della pandemia da Covid 19 
 
Allegati:  
 

• Copia dell’atto costitutivo dell’Associazione e dello statuto se non iscritta all’Albo del 
Comune di Lanuvio;  

• Copia polizza assicurativa in possesso 
• Proposta progettuale relativa alle attività gratuite rivolte alla cittadinanza 
• Planimetria dell’area richiesta  
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Presidente dell’Associazione 
•  

 
Luogo e data __________________ 
 
 

Il Dichiarante  
(Firma del legale rappresentante) 

_____________________________ 

 

 

 




