Alla

Provincia di Pesaro e Urbino
Organismo di Gestione della
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
Via Gramsci 4
61121 PESARO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER IL SORVOLO DELLA RISERVA A BASSA QUOTA
Il/la sottoscritto/a
codice fiscale
nato/a a
residente a

indirizzo

tel.
in qualità di*
Visto l’art. 67 del Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo adottato con D.M.
226 del 16 settembre 2014;
CHIEDE
(barrare la casella che interessa):

A-

□ Rilascio autorizzazione per il sorvolo della Riserva a bassa quota (al di sotto della quota di 1500 mt
s.l.m.), per il monitoraggio delle pareti rocciose, esecuzione di lavori in parete e installazione di
attrezzature in aree inaccessibili (art. 67, c. 2, del Regolamento Attuativo);

B-

□ Rilascio autorizzazione per il sorvolo della Riserva a bassa quota (al di sotto della quota di 1500 mt
s.l.m.), per l’esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive,
rilevamenti od osservazioni eseguiti nell’interesse della Riserva o in collaborazione con essa o per
motivate esigenze tecniche di Enti Pubblici o nell’interesse collettivo (art. 67, c. 2, del Regolamento
Attuativo);

A tal fine, si trasmettono le seguenti informazioni (barrare la casella che interessa):
1-

□ Oggetto, finalità, date e durata del sorvolo

…………………………………...............................................

…………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………....
2-

□ Indicazione delle aree della Riserva oggetto del sorvolo ………………………………………..…...
…………………………………………………………………………………………………....

3-

□ Tipologie delle apparecchiature e dei mezzi utilizzati ………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………....

inoltre dichiara:
2) che le dichiarazioni espresse nella presente domanda e le relative documentazioni allegate sono veritiere e
verificabili;
3) di impegnarsi al mantenimento degli interventi realizzati.

Le dichiarazioni contenute nella presente richiesta sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il sottoscritto è
consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di
falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.

(luogo) (data)
………………………..

(firma)
…….…………………….

