
 

 
Aspes Spa - Verde Urbano 

Via Mameli 15 - Pesaro 
Tel. 0721.372433 – Fax. 0721.639194 
Posta elettronica: verdeurbano@aspes.it 

Protocollo 
 

 
 

 

      

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica, ed avverrà presso gli Uffici 
di Aspes Spa, siti in via Mameli n. 15 anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
L’autorizzazione verrà anche pubblicata sul sito internet del Comune di Pesaro. 

ASPES SPA-  
Servizio Verde Urbano 

 Domanda: 
 
Pratica: 
 
 
 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DI PARCHI, 
GIARDINI, BOSCHI URBANI PUBBLICI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

DA CONSEGNARE AL SERVIZIO VERDE URBANO DI ASPES O SPEDIRE PER POSTA 
 

Il sottoscritto: 
 

 
IL 

RICHIEDENTE 

Nominativo        
 
Residente in       
 
Via/Piazza                                                      n.c.                 prov.                         C.A.P.      
 
Telefono                                                                       C.F./P.IVA          

In qualità di       

Ai sensi del vigente Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il 
paesaggio rurale marchigiano, ( L. R. n° 6/2005 e s.m. i. , integrata con L. r. n° 3 del 18.03.2014 e D. G. R. n° 
603/2015) 
 
Al fine di effettuare iniziativa di carattere sportivo/socio-culturale/artistico/ricreativo (barrare la tipologia 
interessata) consistente in 
                                                                                                             

RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE PER: 
 (barrare la casella interessata) 

 a) la posa di pavimentazione fissa e mobile, di giochi e di arredi per il periodo dal       al      ; 
 b) installare gru, transitare con autoveicoli, delimitare aree di cantiere, per il periodo dal       al      ; 
 c) altro:                                 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

a) Planimetria con il tipo di intervento 
b) Relazione descrittiva del tipo di intervento 
c) Documentazione fotografica 

DOMICILIAZIONE 
 

Il sottoscritto nella qualità di richiedente elegge domicilio speciale ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile, per tutti gli atti e 
le comunicazioni concernenti la domanda in oggetto, presso: 

Nominativo        

Recapito in       

Via/Piazza                                                                     prov.                         C.A.P.      

Tel./Cellulare                                                                C.F./P.IVA          
 

Pesaro lì, ……………………….. IL RICHIEDENTE 
 

……………………………………………………… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’Ufficio Verde Urbano rilascia l’autorizzazione comprensiva del deposito cauzionale. 


