
MODULO PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO DEL PARCO GUIZZE 

RISERVATO SOLAMENTE A COMITATI E ASSOCIAZIONI 

LA RICHIESTA DI UTILIZZO DEL PARCO GUIZZE E/O DELLE SUE ATTREZZATURE PUO’ ESSERE 

AVANZATA SOLAMENTE DA COMITATI, ASSOCIAZIONI O ALTRE PERSONE GIURIDICHE CHE NE 

FACCIANO RICHIESTA PER ORGANIZZARE INCONTRI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI 

CARATTERE PUBBLICO O ASSOCIATIVO CHE NON SIANO INCOMPATIBILI CON LE 

CARATTERISTICHE NATURALI DEL PARCO STESSO. 

(AI SENSI DELL’ART. 13 DEL RELATIVO REGOLAMENTO) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

residente a__________________________________ in Via________________________ n°_______ 

 Tel.  __________________________________ Indirizzo email: _____________________________ 

legale rappresentante/procuratore del Comitato/Associazione 

_____________________________________________________________________________________ 

avendo preso visione del regolamento comunale per l’utilizzo e per la disciplina delle norme 

comportamentali da osservare all’interno del “Parco Guizze”, 

CHIEDE 

di poter utilizzare il giorno_______ dalle ore_________ alle ore________________per un numero 

di partecipanti pari a _______________________________________________ 

per le seguenti finalità: _____________________________________________________________ 

l’utilizzo della casetta in legno - l’utilizzo del barbecue 

Altre richieste______________________________________________________________________ 

Si comunica inoltre che si provvederà alla pulizia dell’area utilizzata ed ogni eventuale 

rifiuto prodotto sarà smaltito a propria cura e spesa. 

Si allega copia del documento di identità.  

Distinti saluti. 

Data…………………….     Firma………………………………… 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i propri dati 

personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli 

adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni 

previste dalle legge, nonché per finalità di verifica di autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o 

amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti 

sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi 

dati è il Responsabile pro-tempore del Settore IV-Ufficio Tecnico. Gli interessati possono esercitare in ogni 

momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, così come meglio dettagliati nell’informativa completa 

pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it. I dati di contatto del 

Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati nel sito 

web del Comune di San Giorgio delle Pertiche. I dati personali, dei quali è facoltativo il consenso, forniti con la 

presente saranno trattati dal Comune di San Giorgio delle Pertiche (titolare) esclusivamente per il procedimento 

in oggetto e, a tal fine, il loro conferimento è obbligatorio. La mancata indicazione non permetterà l'esame 

delle proposte. Il sottoscritto, alla luce della suddetta informativa, esprime il consenso al trattamento dei propri 

dati personali. 

Data…………………….       Firma………………………………… 



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE DEL 

“PARCO GUIZZE” 

• Il richiedente, con la sottoscrizione del presente modulo, accetta e dichiara di 

conoscere nel dettaglio il regolamento comunale relative al Parco Guizze approvato dal 

Consiglio Comunale disponibile sul sito internet dell’Ente. 

• L’utilizzo del parco, in tutto o in parte, e delle sue attrezzature potrà essere concesso 

dal Comune a comitati, associazioni o altre persone giuridiche (nel prosieguo, per brevità, 

“Associazioni”) che ne facciano richiesta per organizzare incontri, manifestazioni ed eventi 

di carattere pubblico o associativo che non siano incompatibili con l'ambiente naturale del 

parco stesso. Resta fermo l’obbligo dell’Associazione di rispettare tutte le normative di 

sicurezza e antincendio applicabili oltre che le prescrizioni eventualmente impartite 

dall’ente comunale. 

• L’autorizzazione va richiesta per iscritto all’ufficio competente, compilando 

l’apposito modulo da presentare all’ufficio protocollo del Comune almeno 15 giorni prima 

della/e data/e indicate nella domanda stessa, mediante l’apposito modulo, debitamente 

compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Associazione o da soggetto 

debitamente autorizzato con procura speciale. Le domande verranno accolte in ordine di 

presentazione, compatibilmente con le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale. 

In caso di richieste frequenti da parte della stessa Associazione, saranno adottati criteri di 

rotazione in modo da soddisfare il maggior numero di persone. Resta inteso che per l’utilizzo 

del parco e/o delle sue attrezzature dovrà essere autorizzato con comunicazione da parte 

dell’ufficio competente, non essendo sufficiente sola la presentazione della domanda. 

• La domanda costituisce assunzione di responsabilità per eventuali danni cagionati 

a cose e/o persone che dovessero verificarsi nel periodo di autorizzazione; il richiedente 

accetta di manlevare e tenere indenne il Comune di San Giorgio delle Pertiche e i suoi 

Amministratori/Funzionari da qualsiasi danno o richiesta risarcitoria, per fatto proprio o di 

terzi, direttamente od indirettamente connessa all’utilizzo del parco e/o conseguente 

all’autorizzazione rilasciata dall’ente e/o al mancato rispetto delle previsioni regolamentari 

o di legge. Il richiedente è tenuto a custodire e a conservare i luoghi e le attrezzature con 

la massima diligenza possibile e non può servirsene che per l'uso sancito dalle disposizioni 

regolamentari e di legge applicabili. Eventuali danni ai luoghi e alle attrezzature dovranno 

essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. 

• Le autorizzazioni rilasciate per l’utilizzo del parco e/o e delle strutture dovranno essere 

esposte all’ingresso al fine di consentire gli opportuni controlli. 

• L'Amministrazione si riserva la facoltà disporre la chiusura del parco per ragioni di 

manutenzione, per il rispetto delle specie animali e vegetali che lo popolano o per la 

realizzazione di manifestazioni. Per ragioni d’urgenza, l’Amministrazione può disporre la 

sospensione dell’autorizzazione eventualmente concessa e disporre la chiusura del parco. 

L’estratto del regolamento qui riportato riassume solo alcune delle principali previsioni del 

regolamento, senza pretesa di esaustività e al solo fine di rammentare al richiedente le 

proprie responsabilità e alcuni degli obblighi in tema di sicurezza e cura derivanti dall’utilizzo 

del parco e delle sue attrezzature. 

IL RICHIEDENTE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO, ACCETTA E DICHIARA DI 

CONOSCERE NEL DETTAGLIO IL REGOLAMENTO LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI E DELLE 

ATTREZZATURE DEL “PARCO GUIZZE”. 

Data…………………….     Firma…………………………………… 


