Al Comando Polizia Locale
Medio Polesine
POLESELLA (RO)

Bollo da
16,00 €

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA
AGONISTICA

Il sottoscritto
nato a

il

residente a

in via

nr.

C.F. ___________________________________ n. cellulare _____________________________
e-mail________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della società
con sede a ___________________ in via

tel.

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
A norma degli articoli 6-9 del D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.
ed ai sensi dell’art. 123 del regolamento di esecuzione del TULPS
allo svolgimento della competizione

□PODISTICA / □ CICLISTICA/

□ ALTRO______________________________________________________________________
denominata
______________________________________________________________________________
che si svolgerà in data_____________nel Comune

_

_______________________________________con partenza da _______________________alle
ore_________________ ed arrivo a ___________________alle ore________________circa
per un totale di km percorsi_______________con il seguente percorso:_____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
E’ richiesta la presenza della Polizia Municipale:  SI

 NO

E’ richiesta la □ chiusura al traffico □ divieto di sosta

delle seguenti strade comunali:

______________________________________________________________________________
L’assistenza sanitaria, secondo le prescrizioni della Legge 26/10/1971 n. 1099, sarà assicurata
durante lo svolgimento della manifestazione a mezzo di
___________________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni
mendaci di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000
DICHIARA

Che la manifestazione ha carattere sportivo e non ha finalità di lucro;
Che i partecipanti sono in possesso della certificazione di stato di buona salute rilasciata ai
sensi del Decreto del Ministro della Sanità 28/2/1983;
Che durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza
sanitaria di pronto soccorso;
Di essere in possesso del nulla osta della federazione sportiva competente;
Che alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della
competizione sarà assicurata dalla presenza di addetti dell’organizzazione specificatamente
incaricati;
la competizione è regolarmente assicurata con la Società ___________________________
polizza n.___________________ con validità dal _________ al __________ per la copertura
di tutte le responsabilità connesse allo svolgimento della manifestazione di cui all’art. 9 comma
6 del D.Lgs. n. 285/92 (responsabilità civile di cui all’art. 3 L.990/1969 nonché responsabilità
degli organizzatori e degli altri obbligati per danni comunque causati alle strade ed alle relative
attrezzature);
il n° dei concorrenti previsto è ___________;
è stato effettuato un sopralluogo sull’intero percorso, in data____________ ed è stata
accertata la transitabilità della strada/e nonché l’assenza di eventuali ostacoli, impedimenti o
pericoli per i concorrenti;
(oppure)
è stato effettuato un sopralluogo sull’intero percorso, in data_____________ ed è stata
accertata la presenza dei seguenti ostacoli, impedimenti e/o pericoli per i concorrenti:
__________________
Comunica che, per quanto riguarda l’area, la manifestazione sarà effettuata su aree pubbliche.
Il sottoscritto, in relazione al regolamento comunale (COSAP), chiede l’autorizzazione
all’occupazione di un’area pubblica in via
,
n.
m.
x m.
per un totale di mq.

DICHIARA, INOLTRE:
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze cui può essere soggetto/a se rilascia
dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000, dichiara inoltre:








di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
di non rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S e di non essere contravventore
al disposto dell’art. 12 del T.U.L.P.S.;
che non sussistono nei propri confronti ‘cause di divieto, di decadenza o di sospensione’ di
cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 (antimafia) e s.m.i.;
che sarà garantita la tutela delle strade e dei relativi manufatti e pertinenze e che non
saranno arrecati danni di natura estetico-ecologica alle strade e alla segnaletica;
che al termine della manifestazione verranno rimossi tutti i cartelli affissi lungo il percorso
di gara e sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose;
che la Società/Ente che organizza la competizione si impegna a rispettare tutte le norme
previste dal Nuovo Codice della Strada, sollevando i Comuni e i suoi Funzionari da
qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della manifestazione;

Autorizza il Comando di Polizia Locale Associata Medio Polesine al trattamento dei propri dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

SI ALLEGA:

Percorso: indicare le vie specificando le progressive KM e se le strade sono S.S./S.P.
Esempio:
 Strada provinciale n.

da Km.

A Km.

 Strada statale

da Km.

A Km.

n.

 Strade comunali: vie
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
n. intersezioni __________________________
n. giri ________________________________
n. motociclisti di scorta alla manifestazione _________________________
n. addetti/volontari per la sicurezza della manifestazione ______________________
Regolamento manifestazione
Contratto di assicurazione
Planimetria del percorso
Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
richiedente e dell’eventuale delegato alla gestione (entrambi i lati);
2 marche da bollo da 16,00 € (1 per la richiesta e 1 per l’autorizzazione)
Modello compilato di dichiarazione di idoneità del percorso (solo per le corse ciclistiche)
Nulla Osta Federazione competente

Polesella lì____________

FIRMA
________________________________________

Modello dichiarazione idoneità del percorso
(DA COMPILARE IN CASO DI GARA CICLISTICA/MOTORISTICA)

OGGETTO: Gara denominata “____________________________________________________
______________________________________________________________________________
organizzata dalla Società Sportiva ___________________________________________________
per la giornata del _______________________________________________________________

Il sottoscritto
_____________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________ della sopra indicata
società
-

in esito al sopralluogo effettuato il ____________ sulle strade ricomprese nel percorso di
gara;

-

considerato il carattere competitivo della gara e la velocità raggiungibile dai concorrenti

-

preso atto delle esistenti condizioni stradali
DICHIARA
sotto la propria esclusiva responsabilità

-

di aver preso visione dello stato manutentivo delle strade con apposito sopralluogo;

-

che le strade ricomprese nel percorso di gara, così come rilevate, SONO IDONEE, allo
svolgimento della manifestazione agonistica suindicata.

Polesella, lì __________________

Firma dell’organizzatore
____________________

ENTI ESONERATI DALLA MARCA DA BOLLO
Il/La ……………………………………………………………………………………………………….in qualità di
………………………………………………………………………………………………………………………………
dichiara ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e agli artt. 75 – 76 del D.P.R. n.
445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, che l’Associazione ______________________
gode delle seguenti agevolazioni fiscali:





Esenzione dal bollo ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 30-12-1982 N. 955(Enti Pubblici)
Esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 8 della Legge 11.8.1991 N. 266 (Associazioni di volontariato) in
quanto O.N.L.U.S. di diritto
Esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 17 del D.L.vo 4.12.1997 N. 460 (O.N.L.U.S.)
Altra esenzione (specificare)……………………………………………………………………………………………

