
 

 

 

Al Comune Rocca di Papa 
Settore AA.II. 
Viale E. Ferri n. 65 
00040 Rocca di Papa (Roma) 
protocollo@comune.roccadipapa.rm.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni all’interno dei boschi 

comunali 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………..nato a ……….……….il…………. residente a 

…………………………………… in Via …………………………… n..., in qualità 

di……………………………………… dell’Ente/Associazione ……………................…… con sede 

a ………………………………. in Via ………………………… recapito telefonico 

………………… e mail ……………………………… 

CHIEDE 

l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione denominata 

………………………………………………… prevista per il/i giorno/i……………………………… 

dalle ore ………… alle ore ……… che interesserà i boschi di proprietà comunale in località 

………………………………… 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., 

DICHIARA 

□ la manifestazione prevede una quota di iscrizione; 

□ di prevedere un afflusso di partecipanti pari a ………; 

□ di utilizzare per la segnaletica del percorso (nastri/cartelli) ………………… di colore 

…………………; 

□ di avere necessità di transitare all’interno del bosco con i seguenti veicoli a motore 

…………………………..….. nei giorni ………………… per la seguente motivazione: 

………………………………………….; 

□ di installare strutture movibili tipo ………………………… in località ………………..………. 

ad uso …………………………; 

□ non è prevista la somministrazione di cibi e bevande all’interno del bosco comunale; 
ovvero 
□ è prevista la somministrazione di cibi e bevande all’interno del bosco comunale; 

□ di essere responsabile di eventuali danni a terzi durante lo svolgimento dell’evento o durante il 

suo allestimento o disallestimento; 



□ il percorso sarà presidiato da un numero di operatori adeguato al numero dei partecipanti, atti a 

garantire la sicurezza lungo il percorso; 

□ di garantire la presenza di un adeguato servizio di pronto soccorso; 

SI IMPEGNA 

□ ad evitare rumori molesti; 

□ ad organizzare l’evento con la diligenza atta a prevenire qualsiasi danno a alberi, manto erboso, 

terreno e arredi esistenti nel bosco; 

□ a depositare presso l’ufficio comunale in indirizzo, a garanzia degli obblighi da assumere con il 

ritiro dell’autorizzazione, assegno bancario intestato al Comune di Rocca di Papa dell’importo 

che sarà stabilito dal Comune ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per la disciplina dell’accesso 

ed utilizzo dei boschi comunali approvato con D.C.C. n.13 /2015; 

□ (soltanto nei casi in cui sia prevista una quota di iscrizione per i partecipanti) a versare nelle casse 

comunali la quota pari a € 0,50 per ciascun partecipante pagante, entro e non oltre cinque giorni 

dalla data della manifestazione. 

CHIEDE ALTRESI’ 

□ per ragione di sicurezza ed al fine di garantire l’incolumità dei partecipanti e degli altri fruitori del 

bosco durante la manifestazione, l’emanazione di apposita ordinanza di interdizione dei sentieri 

di cui alla cartografia allegata. 

Si allegano: 

□ cartina con percorso; 

□ programma dell’evento con descrizione delle attività previste; 

□ piano di sicurezza e sanitario; 

□ estremi della copertura assicurativa per responsabilità civile in favore dei partecipanti e di terzi; 

□ comunicazione del responsabile della gestione dei rifiuti (qualora occorra); 

□ nulla osta del Parco Regionale dei Castelli Romani; 

□ nulla osta della Soprintendenza Archeologica (qualora si preveda il passaggio di biciclette lungo 

laVia Sacra); 

□ copia del versamento di € 50,00 con causale “diritti di segreteria” intestato al Comune di Rocca di 

Papa (C/C n. 51214005 oppure codice IBAN IT 24 K 08951 39370 000000700532). 

 

IL   RICHIEDENTE 

 

 

 

 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 la firma su apposta non necessita di autentica, ma deve essere corredata da 

fotocopia leggibile, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore. 


