
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ in data ______________
residente a _________________________________________ indirizzo ___________________________
telefono ________________________________ Codice fiscale __________________________________
     in nome e per conto proprio
     quale rappresentante (*) _______________________________________________________________
con sede a _________________________________ indirizzo ___________________________________
telefono ________________________ codice fiscale/partita IVA __________________________________

CHIEDE

ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento Comunale che gli venga concesso l’utilizzo:
     del Parco e delle Cantine della Villa Trecchi
     del solo Parco della Villa Trecchi
     delle sole Cantine della Villa Trecchi

nel seguente giorno: ______________________ dalle ore __________ alle ore _____________ 
e per il seguente motivo: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DICHIARA

Ai sensi dall’articolo 13 del Regolamento di (**):
     di rispettare la normativa igienico sanitaria e ne fornisco prova allegando: ________________________
_____________________________________________________________________________________
     di rispettare la normativa di pubblica sicurezza e ne fornisco prova allegando: _____________________
_____________________________________________________________________________________
     di rispettare la normativa relativa alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e ne fornisco 
prova allegando: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
     di rispettare la normativa relativa alla tutela dei Diritti d’Autore e ne fornisco prova allegando: ________
_____________________________________________________________________________________
     di rispettare la normativa relativa al commercio su aree pubbliche e ne fornisco prova allegando: ______
_____________________________________________________________________________________
     ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

RICHIESTA DI UTILIZZO DEL PARCO E DELLE CANTINE 
DELLA VILLA TRECCHI

Alla POLIZIA LOCALE DI MALEO
Piazza XXV Aprile n° 1

26847 MALEO (Lo)

Allegato A)

(da inoltrare almeno 30 giorni prima della data di utilizzo)



Già fin d’ora mi impegno a pagare il relativo canone  di utilizzo, a versare il deposito cauzionale e a rispet-
tare tutte le prescrizioni fissate dal Regolamento che disciplina l’utilizzo del Parco e delle Cantine della Villa 
Trecchi, nonché tutte le prescrizioni che verranno fissate in sede di rilascio dell’autorizzazione consapevole 
del fatto che rispondo in modo solidale con l’autore di eventuali violazioni commesse o danni cagionati.
Certo dell’accoglimento della richiesta colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

__________________ li ________________
         

                                                                                                                                    IN FEDE 
    
                             ________________________ 

(*) Specificare dati della Società, Ente, Associazione, ecc.
(**) Parte da compilare solo qualora ne ricorrano i presupposti di Legge  
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