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Marca da bollo 

 

Servizio Tecnico  

Ufficio Ambientale  

Via Rana Cà Mori, 8  

35042 ESTE PD 

 

Pec:info@pec.parcocollieuganei.com 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione manifestazioni sportive 

 

Dati del richiedente: 

Il sottoscritto______________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________________________il______________________ 

residente a_________________________________________ prov. ___________ CAP __________________ 

in via ______________________________________ n. ___ tel ________________ fax _________________ 

e-mail ___________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nella sua qualità di1________________________________________________________________________ 

legale rappresentante della società/persona giuridica
2
_____________________________________________ 

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede legale a__________________________________________________________________________ 

in via ______________________________________ n. ___ tel ________________ fax _________________ 

e-mail___________________________________PEC_____________________________________________ 

1 Indicare il titolo in base al quale il richiedente presenta la domanda (es. proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di immobile o 

area di interesse paesaggistico, tutelati per legge) ai sensi dell’art.146 comma 2 del D.Lgs. 42/2004. 

2 In caso di domanda presentata da legali rappresentanti di società o enti occorre compilare anche questa parte della richiesta. 

Denominazione e date dell'evento 

Comune di:_______________________Indirizzo:________________________________________________ 

Denominazione dell'evento: _________________________________________________________________ 

Descrizione sintetica della manifestazione: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Identificazione Area:         N.C.T.:      fg. n. _________  Mapp.li n. _________ 

                              N.C.E.U.:  fg. n. _________      Mapp.li n.  _________          Sub _________    

 

Elezione di domicilio: 

Il sottoscritto elegge domicilio speciale per qualsiasi comunicazione inerente al presente progetto 

presso___________________________________________________________________________________ 

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Via__________________________ n. _________Cap._________Comune____________________________ 

tel._______________________fax__________________________ PEC______________________________ 

ove potranno essere notificati gli atti interlocutori e il provvedimento finale.  

Si impegna a revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata al Responsabile del procedimento, il 

presente incarico di procuratore speciale ai sensi e per gli effetti del Codice Civile. 

 

Data   ______________     Firma del richiedente ________________  
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Elenco documentazione  

da presentare possibilmente in formato *.pdf  o *.pdf/A,  con firma digitale (p7m). Tutta la documentazione può 

essere inviata alla casella di posta certificata info@pec.parcocollieuganei.com 

 

 Domanda in bollo (16,00 €) correttamente compilata 

 Ulteriore marca da bollo (16,00 €) che sarà apposta sull'Autorizzazione rilasciata 

Attestazione di versamento di euro 10,00 per diritti di segreteria mediante versamento su codice C/C Postale n. 

11908357 intestato ad Ente Parco Regionale dei Colli Euganei – Servizio Tesoreria – 35042 Este (PD),  

Bonifico bancario codice IBAN: IT73 Q030 6962 5691 0000 0046 010 o PagoPa-Mypay: raggiungibile dal 

sito internet del Parco- (pagamenti con carta di credito - carte prepagate - bonifico bancario); 

 Estratto di mappa 

 Relazione illustrativa 

 V.Inc.A 

 Altro (specificare)__________________ 

 

 

Data __________________     Firma del Richiedente __________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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