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            All’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani 
               Via Cesare Battisti, 5 

               00040 - Rocca di Papa (RM) 

                FAX: 06.9495254                                              
                  Posta Elettronica Certificata: parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it 

 

Richiesta Nulla Osta ambientali - manifestazioni e attività varie 
(ai sensi dell’art. 28 L.R. del 6 ottobre 1997 n. 29) 

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 e socio-educative  ___________________________________________________________   

□□ ricerche scientifiche  ____________________________________________________________________   

□□ altro  ________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

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 ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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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 indicazione 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 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;  

- Documentazione utile ai fini dell’esenzione dal versamento di cui all’art. 3 e alla cauzione di cui all’art. 5 

della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 del 28/08/2007 “Approvazione disciplinare per i controlli 
ambientali, connessi a riprese cinematografiche, televisive e manifestazioni di ogni tipo all’interno del 
Parco Regionale dei Castelli Romani” ai sensi  all’art. 6 della medesima deliberazione  _______________ 

     ____________________________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________ 

- Nel caso di manifestazioni o gare sportive che richiedano la segnatura del percorso con cartellonistica, 
nastro segnaletico ecc., indicazione 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 

□□ autorizzazioni degli Enti competenti o altre autorizzazioni  ______________________________________ 

   _____________________________________________________________________________________  

□□ altro  ________________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________________ 

 
 
Per ogni richiesta di nulla osta è necessario preventivamente provvedere al pagamento dei diritti di segreteria ed 
istruttoria come da tariffe al momento in vigore, ed allegare la relativa attestazione di 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, 
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. 
 

________________________    _______________________________________  
(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.  


