
Alla  

Città Metropolitana di Catania 
II Dip.to – 4° Servizio - “Ambiente” 

Via Nuovaluce, 67/A 
95030 Tremestieri Etneo (CT) 
Tel. 095 4012433 – 095 4012516 

[con invio tramite e-mail ordinaria] 
urp@cittametropolitana.ct.it  
 
[con invio tramite P.E.C.] 
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it  

 
 

Oggetto: Richiesta autorizzazione per lo svolgimento di attività di fruizione all’interno del Parco 
“Bosco di Aci” nel Comune di Aci Sant’Antonio. 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________,  

nato/a a _____________________ , il _______________ e residente a ____________________ 

in Via _________________________________________________________________________ 

Contatti: tel. __________________________ - e-mail ___________________________________ 

in qualità di responsabile dell’Associazione / Ente _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________ - Via _____________________________________________ 

Contatti: tel. __________________________ - e-mail ___________________________________ 

CHIEDE 

di poter usufruire del Parco suburbano “Bosco di Aci” per lo svolgimento della seguente attività (*): 

� Escursione a piedi 
(esclusivamente lungo la sentieristica appositamente predisposta e indicata) 

� Escursione in mountain bike 
(esclusivamente lungo la sentieristica appositamente predisposta e indicata) 

� Attività didattiche, educative, ricreative (specificare il tipo di attività da svolgere) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

o con pernottamento in tenda  
(max 2 notti – max 80 persone – in aree non boscate appositamente indicate) 

per il/i giorno/i ____________________________, dalle ore ___________ alle ore ___________ 

Il gruppo è formato da n. ______ persone, di cui n. ______  minorenni.  

L’accompagnatore responsabile del gruppo è il/la sig./sig.ra _____________________________ 

nato/a il ___________ tel. __________________ - e-mail _______________________________ 



A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale 
prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi, dichiara: 

• di essere a conoscenza della disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti 
all’interno dell’Area Protetta, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in merito alle aree SIC 
della rete Natura 2000 cui è sottoposta l'intera opera in oggetto, con particolare riferimento 
al Capitolo 4, punti A.1.1 e A.1.2 del Piano di Gestione “Residui boschivi del Catanese”; 

• che l’accompagnatore responsabile, qualora persona diversa dal sottoscritto, e gli altri 
eventuali accompagnatori, sono parimenti a conoscenza della disciplina di cui al punto 
precedente; 

• che le attività richieste non saranno svolte per fini di lucro; 

• che il sottoscritto, nella qualità di soggetto responsabile dell’Associazione/Ente richiedente, 
provvederà alla pulizia dei luoghi e delle strutture eventualmente utilizzate al fine di 
ripristinare le condizioni precedenti lo svolgimento delle attività richieste e di essere 
consapevole che egli rimane il solo e unico responsabile, sia civilmente che penalmente, di 
eventuali danni arrecati a persone, animali, vegetali, strutture, attrezzature ed arredi 
presenti nel parco, ad egli, o a qualsiasi altro componente del gruppo rappresentato, 
imputabili in conseguenza dell’espletamento delle attività oggetto della presente richiesta. 

• che il sottoscritto, nella qualità di soggetto responsabile dell’Associazione/Ente richiedente, 
assicurerà, o provvederà ad assicurare nelle forme previste dalla vigente normativa in 
materia, la gestione dell’emergenza e del primo soccorso, relativi ad ogni 
utilizzatore/fruitore/visitatore nell’ambito dell’espletamento delle attività di cui alla presente 
richiesta. 

[solo in caso di utilizzatori/fruitori/visitatori minorenni]  

• che il sottoscritto, nella qualità di soggetto responsabile dell’Associazione/Ente richiedente, 
si doterà, o provvederà a dotare l’Associazione che rappresenta, nelle forme previste dalla 
vigente normativa in materia, delle necessarie autorizzazioni per gli utilizzatori minorenni da 
parte dei genitori esercenti la patria potestà, anche al fine di sollevare la Città Metropolitana 
da ogni responsabilità in merito 

• che l’Associazione/Ente richiedente è dotata di idonea polizza assicurativa infortuni ed R.C.  
per ognuno dei propri soci partecipanti alle attività oggetto della presente richiesta. 

• di sollevare la Città Metropolitana di Catania da qualsiasi responsabilità verso se stesso, 
nei confronti dei componenti del gruppo rappresentato o verso terzi, per danni a cose e 
persone che si potranno, eventualmente, verificare in relazione all’espletamento delle 
attività oggetto della richiesta di che trattasi. 

 

Si impegna, inoltre, ad attenersi a quanto disposto nell’eventuale provvedimento di autorizzazione 
emesso da codesta Città Metropolitana di Catania o dal personale da essa preposto, e a sottostare 
alle operazioni di registrazione di entrata e uscita eventualmente predisposte dal personale di 
sorveglianza del parco. 
 

Si allega copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento. 

 

Luogo e data ________________________________ 

Firma (**) 

___________________________ 

 

Note: 

(*) L’autorizzazione allo svolgimento delle attività richieste con il presente modulo rimane comunque subordinata alla 
verifica della compatibilità delle stesse con la normativa vigente in merito alle aree SIC della Rete Natura 2000 nonché 
con la capacità organizzativa dell’Ente gestore disponibile al momento della richiesta. 

(**) In caso di invio cartaceo o tramite posta non certificata, apporre firma in originale.  


