Al Comando Polizia Municipale
marca
da bollo
€ 16,00

Piazza SS Crocifisso snc
08020 – GALTELLI’

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ______________________ residente a
_______________________________________ in via ________________________________________
codice fiscale

__ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ tel. _________________________

fax. ________________________________ in qualità di _________________________________________
______________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva su strada
atletica

ciclistica

con animali

veicoli a trazione animale

denominata ____________________________________________________________________________
da effettuarsi il giorno ________________________ con le seguenti modalità:
ritrovo dei concorrenti:

ore _____________ in località _________________________________

partenza:

ore _____________ in località _________________________________

arrivo previsto:

ore _____________ in località _________________________________

secondo il percorso nelle strade del territorio comunale sotto elencate (oppure vedasi apposito elenco allegato)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
che comporterà chiusura al traffico veicolare di strade,
che non comporterà chiusura al traffico veicolare di strade;
inoltre
che è prevista l’installazione di strutture (tribune, palchi, trabattelli, tralicci ecc.) destinate ad ospitare il
pubblico (comprese ad esempio quelle destinate alle Autorità) e/o gli addetti ai lavori, in occasione
della manifestazione;
che non è prevista l’installazione di strutture (tribune, palchi, trabattelli, tralicci ecc.) in occasione della
manifestazione;
DICHIARO
valendomi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, e sotto la mia personale
responsabilità che :

a) i partecipanti si atterranno all’art. 9 del D. Lgs 285/92 (Codice della Strada);
b) alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della manifestazione è
assicurato dalla presenza di addetti dell’organizzazione specificatamente incaricati;
c) la manifestazione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, e per eventuali danni
a cose, comprese le strade e le relative attrezzature con polizza
R.C.TN._________________________________________________________________ con effetto dal
____________________________________ e fino al _____________________________________
con la seguente società di assicurazione___________________________________________________
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d) saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza
degli atleti e spettatori;
e) tutti i partecipanti sono in possesso della certificazione di stato di buona salute rilasciata ai sensi del
D.M.S.28/02/1983;
f) sarà assicurata durante lo svolgimento della manifestazione l’assistenza sanitaria prescritta dalla legge
26.10.1971 n.1099;
g) di avere verificato l’agibilita’ del percorso, ai fini della idoneità allo svolgimento della manifestazione, che
ripeterà il sopralluogo, sotto la propria responsabilità, immediatamente prima dello svolgimento della
stessa onde accertare la mancanza di impedimenti e di ostacoli sopravvenuti;
h) ogni responsabilità per danni arrecati a se’, a terzi o cose, per effetto della presente autorizzazione, si
intende a carico dell’organizzatore sollevandone quindi sempre e in modo totale l’Amministrazione
Comunale;
i) di provvedere, a cura e spese dell’organizzazione, alla installazione e rimozione della segnaletica
eventualmente occorrente;
j) di prevedere la partecipazione di n. _______________ concorrenti;
k) che la richiesta ha validità per le sole strade Comunali inserite nel percorso;
l) che non saranno arrecati danni all’estetica delle strade e all’economia ecologica dei luoghi interessati
dalla gara e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione.
Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di
autorizzazione e (per le gare agonistiche) allega:

–
–
–
–

tabella di marcia;
tracciato grafico del percorso
regolamento della manifestazione;
nulla osta della Federazione Sportiva competente;
ulteriore marca da bollo da € 16,00 ai fini del rilascio atto autorizzativo.

Allegare copia fotostatica del documento di identità obbligatoria qualora la firma dell’intestatario non
venga apposta alla presenza dell’incaricato del servizio o la pratica venga inviata per posta.

_________________, lì ______________ .
Firma del richiedente
_____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato ai fini dell’iter
Amministrativo finalizzato al procedimento correlato ;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il rilascio di quanto richiesto;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento
dell’istanza/dichiarazione;
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione
Comunale e ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il
Comune.
g) il titolare del trattamento è il Comune di Galtelli.
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