
Milano Green Week -Specifiche Tecniche Occupazione Suolo 
 

dichiarazione ai sensi dell’art. 47 - D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di __________________________________ 

della _________________________________________________________________, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA CHE 

in Via/Piazza _________________________________________________ 

A) l’occupazione si svolgerà su: area verde   e/o   suolo pubblico    

B) verranno utilizzati per l’evento i seguenti manufatti/attrezzature/mezzi (gazebo, pedane, tavoli, sedie impianti a 

gas, ecc.) secondo le seguenti modalità: 

 

C) se vi sono aree delimitate (con transenne, nastri, cancellate, ecc.), indicare la superficie dell’area in mq e 

specificare nella planimetria da allegare obbligatoriamente se i manufatti indicati al punto b) rientrano nell’area. 

Se gli stessi manufatti sono all’esterno dell’area delimitata, occorre sommare i mq dei manufatti con quelli 

dell’area delimitata. 

D) solo per eventi di durata superiore ad un giorno compilare la seguente tabella per le singole attività di montaggio 

e smontaggio delle strutture/manufatti: 

ATTIVITA’ DATA 
ORARIO 

INIZIO 

ORARIO 

FINE 

MQ OCCUPAZIONE 

SUOLO 

     

     

     

TOTALE MQ OCCUPAZIONE MONTAGGIO/SMONTAGGIO  

 

Precisare se l’evento e la relativa occupazione comportano l’effettuazione di riprese fotografiche o video / 

cinematografiche / televisive (es. film, cortometraggio, videoclip, fiction, spot, documentario) nelle vie del centro 

storico, nei parchi, nelle zone a verde della città, nei musei civici e negli stabili di proprietà del Comune di Milano 

 SI   NO    

Dichiara inoltre manlevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità: 

- che tutte le strutture da installarsi e gli impianti da utilizzarsi garantiscono le condizioni di stabilità e sicurezza 

previsti dalla normativa vigente 

- in caso di diffusione sonora di sottofondo, le attività saranno svolte nel rispetto dei valori limite stabiliti dal 

D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

FIRMA DEL COMMITTENTE 

_____________________________________________ 

(leggibile ed in originale)  

DESCRIZIONE 

MANUFATTO/ATTREZZATURA 

TIPO DI POSA 

ANCORAGGIO/APPOGGIO/ 

ALTRO 

NUMERO 

ELEMENTI 

DIMENSIONE 

MANUFATTO/ 

ATTREZZATURA 

MQ. 

OCCUPAZIONE 

SUOLO 

     

     

     

TOTALE MQ OCCUPAZIONE EVENTO  


