
 

 

 
COMUNE DI 
LONGANO 

UFFICIO POLIZIA 
MUNICIPALE 

Riservato all’Ufficio Protocollo 

 

RICHIESTA DI UTILIZZO TAVOLI E PANCHE FACENTI PARTE 

DELL’AREA ATTREZZATA IN LOCALITA’ ACQUABONA NELLA 

GIORNATA DI 

FERRAGOSTO 

DA PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE A MANO 

Il sottoscritto    
 

 

nato a   il  e residente 

a  ( ) in Via/Piazza     

CHIEDE 

di poter utilizzare un tavolo con le rispettive panche facenti parte dell’area attrezzata in Loc. 

Acquabona il giorno 15 agosto dell’ anno  . 

DICHIARA 

di essere a conoscenza di quanto stabilito dall’art. 2, comma 7, del Regolamento Comunale 

per l’Utilizzo dell’ Area attrezzata pic-nic in Loc. Acquabona (utilizzo delle attrezzature nella 

giornata di Ferragosto). 

SI IMPEGNA 

ad utilizzare le attrezzature in modo corretto, consapevole che sarà ritenuto responsabile 

di ogni eventuale danno causato alle stesse nel periodo di utilizzo. 

Allega copia del documento di riconoscimento. 

Data    

IL RICHIEDENTE 
 
 



- Regolamento Comunale per l’Utilizzo dell’Area Attrezzata pic – nic in Località  Acquabona 

- art. 2 – Utilizzo dell’Area – comma 7: “Per l’utilizzo delle attrezzature nella giornata di 

Ferragosto, gli interessati dovranno inoltrare preventiva richiesta all’Ufficio di Polizia 

Municipale. Sarà possibile inoltrare richiesta dal primo al tredici agosto precedenti il 

ferragosto, utilizzando apposito modello predisposto dal Comune. La richiesta dovrà essere 

presentata esclusivamente a mano, pertanto non saranno prese in considerazione richieste 

pervenute tramite altri mezzi. Ogni nucleo familiare potrà richiedere l’utilizzo di un solo tavolo 

con le rispettive panche. I tavoli e le panche saranno assegnate secondo l’ordine di 

presentazione delle richieste. Le richieste presentate dai residenti nel Comune di Longano 

e dagli iscritti all’AIRE del Comune di Longano, avranno la precedenza sulle richieste 

inoltrate dai non residenti, per cui saranno assegnate le strutture prima ai residenti/iscritti 

aire e poi ai non residenti, fino ad esaurimento delle stesse. Ai fini dell’assegnazione, i tavoli 

saranno numerati e l’autorizzazione rilasciata riporterà l’indicazione del numero del tavolo 

assegnato. Nella giornata di Ferragosto le strutture potranno essere utilizzate 

esclusivamente dai possessori di autorizzazione, che dovrà essere mostrata in caso di 

controllo da parte della Polizia Municipale. Coloro che occupino le strutture in assenza di 

autorizzazione dovranno immediatamente liberare le strutture stesse. In caso di rifiuto, gli 

occupanti non autorizzati saranno soggetti al pagamento della sanzione prevista 

nell’allegato “A”, che sarà contestata ad ogni singolo occupante.” 


