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RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZIO PRESSO FONDAZIONE CASA SERENA 

 

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione di Occupazione Spazi ed Aree Private aperte al pubblico  

 

Il sottoscritt ________________________________________ nat… a ___________________ il 
______________ residente a _______________ Cap. _______ in Via ______________________ n. ______ 
telefono n. __________ / _________________ Cell. n. ________ / _________________ C.F.: 
__________________________________ e-mail: ___________________________________  

 

RICHIEDE 

 

per conto di _____________________________________________________________________________ 

autorizzazione ad occupare una porzione del parco/un locale di Fondazione Casa Serena identificato/a in 
pianta con 

□ ZONA A 
□ ZONA B 
□ ZONA C 
□ Altro. Definire la zona di interesse evidenziandola in pianta. 

con la seguente finalità 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

La richiesta di autorizzazione insiste nelle seguenti date 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Nei seguenti orari 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

A far data dal _________________________________________  

Fino al_______________________________________________   

Indicare eventuali allegati:__________________________________________________________________ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

Planimetria in scala, dell’area interessata con indicazione delle zone  
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Fondazione Casa Serena, valutata la richiesta di cui sopra, 

□ AUTORIZZA 
□ NON AUTORIZZA 

L’occupazione della porzione di immobile nei giorni ed orari indicati. 

 

FONDAZIONE CASA SERENA 

Il Direttore 

Dott. Stefano Preda 

 

 

 

Puoi sostenere anche tu Fondazione Casa Serena Onlus con una donazione per contribuire al 
mantenimento del parco di cui hai potuto beneficiare. 

BONIFICO BANCARIO 
effettua la tua donazione attraverso un bonifico bancario o, se desideri offrire un contributo periodico, 
attraverso bonifico bancario continuativo, intestato a: 
FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS 
VIA GIOVANNI XXIII, 4 
24030 BREMBATE DI SOPRA (BG) 
C.F. e P.IVA 04008150163 

IBAN IT15Q0623052660000015019824 

IMPORTANTE 
La tua donazione è deducibile:la donazione deve essere indirizzata a Fondazione Casa Serena Onlus 
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale),deve rientrare nel limite massimo del 10% del reddito 
complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di € 70.000 annui. Le agevolazioni fiscali non 
sono cumulabili tra loro. 

Conserva quindi la ricevuta del tuo versamento; potrai effettuare così la deduzione nella prossima 
dichiarazione dei redditi. 

Per la richiesta della ricevuta della donazione contattare l’ufficio amministrativo di Fondazione Casa Serena.  


