PARCO
NATURALEREGIONALE
deiM ONTISIMBRUINI
Mod. N.O. AMB – 2014

All’Ente Parco Regionale dei Monti Simbruini
Via dei Prati, 5
00020 – Jenne (RM)
Fax: 0774/827183
Posta Elettronica Certificata: parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it

Richiesta Nulla Osta Ambientali – manifestazioni, riprese cinematografiche, ricerche e attività varie
(ai sensi dell’art. 28 L.R. del 06 ottobre 1997 n. 29 e s.m.i.)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ Prov. ______ il _______ / ______ /_______
residente in _______________________________________________________________ Prov. _________________
indirizzo _______________________________________________________ n. __________ C.A.P. _____________
telefono __________________________ cellulare ________________________________ fax __________________
e-mail ________________________________________ PEC _____________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
fa domanda affinché venga concesso il NULLA OSTA ai sensi dell’art. 28 della L.R. del 6 ottobre 1997 n. 29 per:
Descrizione dell’attività oggetto della richiesta (barrare la casella che interessa)


manifestazione sportiva ____________________________________________________________________



manifestazione culturale ___________________________________________________________________



riprese cinematografiche/fotografiche _______________________________________________________



attività scout ______________________________________________________________________________



ricerche scientifiche ________________________________________________________________________



altro_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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località di svolgimento ____________________________________________________________________________
sito nel Comune/i di _____________________________________________________________________________
foglio/i ________________________________________ particella/e ______________________________________
data/e svolgimento evento _________________________________ orario di inizio e fine ____________________
numero dei partecipanti o delle persone interessate all’attività richiesta _________________________________
_________________________________________________________________________________________________
numero e tipo degli automezzi impiegati ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
tipologia e quantità di eventuali strutture di servizio utilizzate ed ogni altro elemento utile per poter valutare
l’impatto con l’ambiente naturale del luogo indicato per le stesse ______________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
L’istanza dovrà inoltre contenere:
 Mappa topografica dei luoghi (C.T.R. 1:10.000), con indicazioni puntuale delle zone interessate;
 Mappa particellare dei luoghi con indicazione puntuale delle zone interessate (*);
 Copia del titolo di proprietà e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (in allegato A) ai sensi
dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il fatto di essere proprietario o comunque di avere in
disponibilità il fondo sul quale si chiede di effettuare l’intervento, con allegata copia del documento di
riconoscimento ed eventuali deleghe, corredate di fotocopia di un documento di riconoscimento, di altri
proprietari e/o possessori del fondo;
 Nel caso di manifestazioni o gare sportive che richiedano la segnatura del percorso con cartellonistica,
nastro segnaletico ecc., indicazioni di tutti gli elementi utili al fine di poter ricondurre senza ombra di
dubbio tali segnalazioni al soggetto richiedente (ad es. segnaletica personalizzata) ____________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 Nel caso dell’utilizzo di nastro per segnare un percorso di gara, un campione dello stesso, dovrà essere
rilasciato presso gli uffici dell’ Ente.
Note _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(*) ad esclusione delle attività che si svolgono su larga scala.
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Si allegano inoltre i seguenti documenti:
 documentazione fotografica
 autorizzazione degli Enti competenti o altre autorizzazioni _____________________________________
_________________________________________________________________________________________


altro________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Per ogni richiesta di nulla osta per riprese cinematografiche e manifestazioni sportive e culturali occorre
effettuare un pagamento di € 20,00 tramite versamento postale su c/c n. 34499590 intestato alla Tesoreria del
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, Via dei Prati, 5 – 00020 Jenne (RM) con causale “Diritti di
segreteria per Rilascio nulla osta ambientale” (Deliberazione del Commissario Straordinario n. 06 del 06/02/2013
e s. m. “Approvazione regolamento per il pagamento dei diritti di segreteria”).
Per i nulla osta relativi ad attività scout o ricerche scientifiche non è previsto nessun versamento.
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, dei dati personali che lo riguardano. Tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell’Ente.
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.

___________________________
(Luogo e data)

______________________________________
(Firma del richiedente)

Si comunica che l’intervento potrà essere effettuato solo a seguito dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente territoriale
competente previa consegna del nulla osta preventivo dell’Ente Parco.
Il nulla osta è rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta (art. 13 legge 6 dicembre 1991 n. 394).
Si invitano pertanto i richiedenti a presentare istanza almeno 60 giorni prima della data di svolgimento delle attività
richieste.
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Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IL PRESENTE ATTO E’ PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL MODULO RICHIESTA NULLA OSTA AMBIENTALI

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________Prov._______________il_____________________________
Residente a _____________________________Prov.____________ in Via ___________________________________ n._________
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
DICHIARA
 DI ESSERE allo stato attuale □ unico proprietario
□ unico possessore
□ unico conduttore
del fondo per il quale si chiede il nulla osta, censito al catasto del Comune di_____________________________________________
al foglio/i n°________________________________particella/e_______________________________________________________
OPPURE
 DI CONDIVIDERE

□ la proprietà

□ il possesso

□ la conduzione

del fondo per il quale si chiede il nulla osta, censito al catasto del Comune di_____________________________________________
al foglio/i n°________________________________particella/e_______________________________________________________
con altri aventi diritto i quali sono al corrente e acconsentono all’esecuzione degli interventi descritti nel presente modulo di
domanda.
OPPURE
 DI ESSERE IL POSSESSORE del fondo attualmente dato in uso al sottoscritto dal Comune di__________________________
censito al catasto di___________________________________________________________________________________________
al foglio/i n°________________________________particella/e_______________________________________________________
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____________________________
(luogo e data)

Il Dichiarante
___________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.
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