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AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

TEMPORANEE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DI, ATTIVITÀ DI 

CARATTERE CULTURALE, SOCIALE, LUDICO SPORTIVO, TURISTICO 

FOLCLORISTICO, ALL'INTERNO DI AREE DI PROPRIETA' O NELLA 

DISPONIBILITA' DELL'IGEA SPA 

 

Vista la Determina dell'Amministratore Unico dell'Igea SpA n. 24/2018 del 

19/02/2018 

SI RENDE NOTO 

 

che questa Società intende concedere, il rilascio delle autorizzazioni temporanee 

necessarie per lo svolgimento di attività di carattere culturale, sociale, ludico sportivo, 

turistico folcloristico, all'interno di aree di proprietà o nella disponibilità di Igea spa.  

I soggetti interessati alle autorizzazioni o permessi temporanei del presente avviso 

Pubblico, dovranno far pervenire la richiesta a mezzo raccomandata posta le A/R alla 

Igea SpA - Ufficio Protocollo - loc. Campo Pisano (09016) Iglesias (CI) o diretta 

mente a mano presso l'Ufficio Protocollo della Igea SpA, situato in loc. Campo Pisano 

(09016) Iglesias. 

Per quanto concerne il presente avviso, i corpi dello stato e agli enti universitari, 

in relazione alle attività di carattere scientifico da essi svolte, non sono soggetti al 

pagamento di alcun onere. 

La richiesta, redatta  secondo il modello di domanda e lo schema  modello A 

disponibile sul sito dovrà essere  debitamente  sottoscritta dal richiedente o dal 

procuratore speciale o dal legale rappresentante se trattasi di persona giuridica 

 

La richiesta se completa con il versamento delle spese di istruttoria e dello schema 

allegato è presa in carico dall’Area Risorse per verificare i dati relativi alla proprietà e 

alla localizzazione dei luoghi. Se la verifica è positiva, la richiesta viene inviata 

all’Ufficio RSPP per la predisposizione del fascicolo informativo e all’Area Tecnica 

operativa che indica e pianifica gli interventi, quantificando eventuali costi. 

L’Area Risorse in esito all’istruttoria invia una comunicazione all’utente sugli 

eventuali ulteriori oneri da pagare. 
Una volta che l’utente ha effettuato il versamento ne invia copia all’Area Risorse che 

comunica all’utente di procedere con gli interventi, l’utente firma il fascicolo 

informativo e viene autorizzato. 

 

La richiesta dovrà contenere inoltre: 

 

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui il richiedente dichiara 

Ai sensi dell' art. 76 de l D.P.R. 445/2000 l'esibizione delle dichiarazioni contenenti 

dati non rispondenti a verità equivale a falsità in dichiarazioni rese a pubblico ufficiale 

e come tale sarà sanzionata a norma del Codice Penale e delle norme speciali in 

materia . 

Per le persone giuridiche la giustificazione  dei poteri di firma; del legale 

rappresentante o di colui che sottoscrive la domanda, nonché in tutti i casi in cui 

intervenga un procuratore speciale dovrà essere, allegata la procura in forma di atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o copia conforme; 



                                                                                                     

  

  

La richiesta dovrà pervenire in IGEA almeno 15 giorni prima della data dell’evento 

 

ALLEGATI ALLA RICHIESTA 

 

Deve essere allegata alla richiesta la scheda (Modello A ) 

Copia del pagamento delle spese di istruttoria  di euro 200,00  IBAN: IT W 01005 

43910 000000004490 

Indirizzo SWIFT BIC: BNLIITRR 
 

Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 

48 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. 

 


