
  ALL’ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 
          PARCO REGIONALE DELLA  

 VALLE DEL LAMBRO 
          AREA TECNICA    
          Via Vittorio Veneto, 19 

 20844 TRIUGGIO 
 
 
 
 
 

 
 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI 
 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA 
 

(ai sensi dell’art. 37 del r.r. 5/2007 ‘Norme Forestali Regionali’ e del Regolamento d’uso delle piste 

ciclopedonali del Parco Regionale della Valle del Lambro ) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA    

residente in Comune di _________________________ Via _______________________________________ n. ______ 

CAP __________ tel. _______________________  e-mail  _______________________________________________ 

nella persona di __________________________________ nella sua veste di (1) _____________________________ 

in qualità di:               proprietario 

                                       avente titolo con_______________________________________              

Dati del proprietario:     nome e cognome ___________________________________________________________ 

residente in _________________________ ___(______)__ via __________________________________ n. ________ 

 
(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc. 

 
CHIEDE 

 
 

L’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione_______________________ 
 
_______________________________________________ che si terrà il giorno__________________ nel/i Comune/i 

       Riservato a protocollo Marca da bollo € 16,00 

 

N. PRATICA 



 
di____________________________________________________________________________________________ 
 
e a tal scopo  allega alla presente richiesta la seguente documentazione: 

 
 ubicazione dei tracciati utilizzati indicati su apposita cartografia in scala 1:10.000 con evidenziate le aree di 

servizio e gli spazi dedicati agli spettatori; 

 estratto PTC con individuazione del percorso; 

 programma della manifestazione; 

 dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte degli organizzatori della manifestazione, 

 numero dei partecipanti previsti; 

 servizio d’ordine; 

 data, ora e durata della manifestazione; 

 documento d’identità del richiedente (persona fisica). 

 

Qualora siano interessate aree ricadenti in: 

- ZSC IT2020005 “Lago di Alserio” 

- ZSC IT2020006 “Lago di Pusiano” 

- ZSC IT2050003 “Valle del Rio Pegorino” 

- ZSC IT2050004 “Valle del Rio Cantalupo”, 

(delimitate con linea rossa sulle apposite tavole grafiche consultabili al link 

https://www.parcovallelambro.it/documentazione-zsc), ai sensi della DGR 29 marzo 2021 – n.IX/4488, dovrà essere 

presentata la valutazione di incidenza tramite “prevalutata”, se rispettate le condizioni previste, o in alternativa 

tramite procedura di screening di incidenza. 

 

Nelle more del rapporto che l’Ente Parco vuole istaurare con le Associazioni di cittadini operanti sul 

territorio è auspicabile e gradito che sia chiesto il patrocinio gratuito alla manifestazione 

 

 

Firma della/l richiedente _________________________ 

https://www.parcovallelambro.it/documentazione-zsc

