
Al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Parco Archeologico dell’Appia Antica

mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Richiesta autorizzazione allo svolgimento di eventi e manifestazioni a carattere
temporaneo (ai sensi degli artt. 21 comma 4 e 106 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.)

Il richiedente                               Codice fiscale 
allegare copia di un documento di identità in corso di validità

Cognome  Nome 

Nato a   il 

Residente a  in via 

Tel.  email 

Pec 

da compilarsi nel caso il richiedente sia rappresentante legale di Ente/Società

Denominazione 

Codice fiscale    Partita Iva  

Con sede in , via 

Tel.  email 

Pec 

in qualità di         
          
specificare la veste. Qualora l’istanza venga presentata da persona diversa dal proprietario, allegare una
dichiarazione sostituiva di atto di notorietà con fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, ai
sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000.

*Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di bollo e’ dovuta nella misura forfettaria di euro
16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (L. n. 14/72013, comma 591).
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Euro 16,00*

mailto:mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it


CHIEDE  

l’autorizzazione allo svolgimento di eventi e manifestazioni a carattere temporaneo ai sen-
si degli artt. 21 comma 4 e 106 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

in data / nel periodo 

nell’area denominata 

sita in , Municipio / località 

via  n.  cap  

foglio , part. ,

sub 

sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 con provvedimento

Ulteriori dettagli per la localizzazione 

Descrizione delle caratteristiche dell’evento 
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Ai fini istruttori della presente richiesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consape-
vole delle conseguenze giuridiche e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non ve-
ritiere e falsità negli atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscrit -
to richiedente l’autorizzazione  

D I C H I A R A 

di aver titolo a chiedere la presente autorizzazione, nella veste sopra indicata.  

 ,  (luogo e data)

                                                   Firma del richiedente 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che ai sensi del D. L. 31 maggio 2014 n. 83, convertito in legge
29/7/2014 n. 106 art. 12, c. 1 , gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell'esercizio delle
funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici sono oggetto di pubbli -
cazione integrale nel sito istituzionale internet. 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati saranno trattati sia su base informatica sia su base car-
tacea, utilizzati ai fini istruttori per il rilascio della richiesta ed ai fini statistici, redatti in forma anonima, nei
modi stabiliti dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato
dal D. Lgs. 101/2018. Il sottoscritto è consapevole di poter esercitare i propri diritti nei confronti del tratta-
mento, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs.101/2018. Il titolare del trattamento è
il Parco Archeologico dell’Appia Antica e il responsabile dei dati è il Direttore.  

          Firma del richiedente   

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

1. Mappa catastale 1:2000, comprendente anche le aree circostanti, con eviden-
ziata l’area oggetto della richiesta. 

2. Planimetria generale in scala 1:500, o comunque adeguata,  di tutti gli allesti-
menti e del contesto circostante

3. Relazione illustrativa della manifestazione e delle caratteristiche metriche e ma-
teriche degli allestimenti con relativi esempi fotografici e fotosimulazioni 

4. Prospetto delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche
con peculiari condizioni di criticità ai sensi della Direttiva Min. Interno 18 luglio
2018, n. 11001, comprensivo di piano di emergenza ed evacuazione con allegata
planimetria 
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