
             Spett.le           PORTO TURISTICO DI ROMA  

Lung. Duca degli Abruzzi 84 – 00121 Roma 

info@portorturisticodiroma.it 

Roma, __ / __/ ____ 

 

Oggetto: richiesta nulla osta autorizzativo per ____________________ da tenersi presso ____________ 

 

IN FAVORE DI    

Periodo occupazione del suolo compreso allestimento e disallestimento: 

 

• dalle ore ____ del __/ __ /____ alle ore ___  del __/ ___/___. 

• L’evento al pubblico si terrà dalle ore __:__ alle __:__ dei giorni ______________ 

• L’allestimento avverrà il giorno _____ alle ore  mentre il disallestimento dell’area da_______. 

 

Descrizione dell’evento (Progetto e Motivazione): _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Aree espositive metrature richieste: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Informazioni su impianti e strutture utilizzate e specifiche tecniche_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Nominativo responsabile e numeri di telefono 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il richiedente precisa che: 

1) L’evento sarà tenuto a piena cura e responsabilità dell’organizzatore che manleva la società 

Concessionaria Porto Turistico di Roma Srl da qualsiasi responsabilità per furto, incidenti o danni a 

cose o persone nel corso della manifestazione. 

2) Le operazioni di carico e scarico e di allestimento e disallestimento nelle aree interessate saranno 

gestite in piena sicurezza con gli spazi interessati recintati e vigilati; 

3) Tutti i diritti a terzi spettanti come SIAE etc., saranno assolti a carico dell’organizzatore. 

4) Si allegano: visura CCIAA (in caso di associazione atto costitutivo), documento legale 

rappresentante, certificato dei carichi pendenti e casellario giudiziale del legale rappresentante,  

descrizione planimetria dell’area richiesta, documento di identità del responsabile sul posto. 

Il richiedente si impegna a: 

- Rispettare le Norme e leggi nazionali in vigore per prevenire la diffusione del COVID-19 

- Inserire il logo del Porto Turistico di Roma in ogni materiale di comunicazione (cartaceo e online) e 

di procedere alla sua pubblicazione previa approvazione del Porto. 

- Provvedere alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’evento. 

                                                                                                       

         

ROMA,  __/__/____       IL RICHIEDENTE 

Nominativo / Società    _________________________________________________________ 

Indirizzo/ Sede legale             _______________________________ 

Mail: ___________________________ 

CODICE UNIVOCO: 

 

C.F.:  __________________ 

P.IVA: _________________ 

 

 

mailto:info@portorturisticodiroma.it

