
Al Municipio Roma XIII Aurelio
Ufficio Sport, Cultura ed Eventi
Via Aurelia, n. 470
000165 Roma

Oggetto: Adesione all’iniziativa “Panchine  Rosse”  del  Municipio  Roma  XIII  Aurelio  contro  la 
violenza sulle donne.

Il/la sottoscritto/a (cognome)  (nome) 

nato/a a  (prov ) il 

codice fiscale  partita I.V.A. 

tel.   e-mail:   

PEC: 

in qualità di (barrare una scelta)

 privato cittadino

 legale rappresentante dell’Organismo  

natura  giuridica  

codice fiscale   partita IVA 

con sede Legale in  n.  cap 

comune  (prov ) telefono 

e-mail   PEC  

costituita con Atto Costitutivo/Statuto del ,

CHIEDE

di aderire all’iniziativa “Panchine Rosse” del Municipio Roma XIII Aurelio contro la violenza sulle donne con la  
proposta di seguito esposta e relativo alla panchina posizionata in:

A tal fine, accetta integralmente i termini esposti nella comunicazione del Municipio relativa all’iniziativa e 
dichiara di essere consapevole che:

• l’esecuzione della proposta è senza alcun onere per l’Amministrazione;
• per le panchine posizionate in area pubblica, l’invio della presente domanda correttamente compilata 

costituisce contestualmente richiesta autorizzativa presso il Municipio;
• l’Amministrazione si  riserva la  facoltà di  interrompere in  qualsiasi  momento,  ovvero sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte,  l’iniziativa o di non dare seguito ai successivi atti, senza 
che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

• per la verniciatura delle panchine ci si dovrà attenere alle specifiche, sia di colore che tecniche, 
indicate dall’Amministrazione;

• la  responsabilità  per  qualsiasi  danno verso  gli  esecutori,  terzi,  animali  e/o  cose  derivante  dallo 
svolgimento delle attività relative alla realizzazione della proposta è a totale carico del richiedente ed 
è esclusa qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA PROPOSTA

Il proponente:

Posizione precisa della panchina:

(Va  allegata  una  planimetria  per  l’individuazione  univoca  della  panchina.  È  sufficiente  anche  una  schermata  di  
OpenStreetMap o Google Maps con un segno in corrispondenza della panchina.)

Vernice che si intende utilizzare (specificare marca, codice e qualsiasi dettaglio utile):

(Se possibile, allegare anche la scheda tecnica della vernice)

Breve descrizione della proposta e note:

DATA , 

FIRMA
(ed eventuale timbro dell’Organismo)

Si  allega  (necessariamente): - Individuazione  della  panchina  su  una  planimetria;  - Informativa  dati  
personali; - Fotocopia del documento di identità del proponente, in corso di validità.

Inoltre si allega (eventualmente):  - Scheda tecnica della vernice utilizzata;  - Atto costitutivo/Statuto  
dell’Organismo rappresentato.
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