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

 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA PER ATTIVITÀ TU RISTICHE E/O 
RICREATIVE 

 

Il/la sottoscritto/a  

codice fiscale  

nato/a a  

residente a  indirizzo  

tel.  

in qualità di*  

 
Visto il Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo adottato con D.M. 226 

del 16 settembre 2014; 
 

C H I E D E 

(barrare la casella che interessa): 
 

A - □ Rilascio del nulla osta per l’installazione di cartelli ed insegne pubblicitarie (art. 37, c. 2, del 
Regolamento Attuativo); 

B - □ Rilascio del nulla osta per la realizzazione in zona B2 di campeggi fissi e/o itineranti all'aperto 
organizzati per finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali, da parte di enti o 
associazioni che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei fini statutari (art. 72, c. 2, del 
Regolamento Attuativo); 

C - □ Rilascio del nulla osta per l’organizzazione, la promozione e lo svolgimento di manifestazioni o 
attività a carattere sportivo all’interno della Riserva (art. 77, c. 3, del Regolamento Attuativo); 

D - □ Rilascio del nulla osta per l’organizzazione, la promozione e lo svolgimento di manifestazioni o di 
gare di tipo ciclistico (comprese le  gare di mountain bike) (art. 77, c. 5 e 6, del Regolamento 
Attuativo); 

E - □ Rilascio del nulla osta per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e/o raduni (art. 77, c. 7, 
del Regolamento Attuativo); 

F - □ Rilascio del nulla osta per lo svolgimento di campeggi fissi e/o itineranti all'aperto, al di fuori delle 
aree attrezzate per finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali, da parte di enti o 
associazioni che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari (art. 72, c. 2, 
del Regolamento Attuativo); 

G - □ Rilascio autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni al di fuori della zona A e 
della zona B1 (art. 81, c. 1, del Regolamento Attuativo); 

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

1 - □ oggetto, finalità dell’intervento/manifestazione 



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

2 - □ Ubicazione su base cartografica dei siti oggetto dell’intervento/manifestazione 
………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………….... 

 
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) 
 
………………………..        …….……………………. 


