Marca
da bollo
€ 16,00
(solo per Contrassegno Temporaneo)

AL COMANDO POLIZIA LOCALE ASSOCIATO
- COMUNI DI OSTRA E OSTRA VETERE PIAZZA DEI MARTIRI, 5
60010 - OSTRA (AN)

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE
COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA
Art. 9 D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il __________________ ,
residente a _____________________ in via _____________________________ n° ____
in qualità di Presidente/Organizzatore/Responsabile della Società ciclistica/podistica
“________________________________________________________________________”
con sede in _____________________ via _______________________________ n. _____
recapito telefonico __________________________________________________________
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento della gara  ciclistica  podistica a
carattere  competitivo  non competitivo denominata____________________________
___________________________ che avrà luogo il ___________ con le seguenti modalità:
-

ritrovo concorrenti alle ore __________ in loc. _______________________________;

-

partenza alle ore ______ ;

-

percorso: (descrivere l’elenco delle vie/strade da percorrere)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________ per complessivi n. _______ giri;

-

Termine della gara/arrivo previsto ore __________;

Dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità che:
 alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della
competizione sarà assicurato dalla presenza di addetti dell’Organizzazione
specificatamente incaricati ovvero della scorta tecnica;
 durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza
sanitaria di pronto soccorso;
 la competizione è regolarmente assicurata per la RCA con la Società
_____________________________________ Polizza n. ____________________
validità dal ________________ al ___________________ nonché per eventuali danni
a cose comprese le strade e le relative attrezzature non saranno arrecati danni
all’estetica delle strade dei luoghi interessati dalla gara/passeggiata e che sarà
ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione compreso
segnaletica.

ALLEGATI:
1. Programma di corsa su strada
2. Tabella di marcia ed elenco delle vie interessate dal percorso
3. Cartografia ovvero copia di cartina stradale indicante il percorso
4. Marca da bollo di € 16,00;
Data: ______________

__________________________
(Firma del richiedente)

[ ]

[ ]

La firma è apposta in mia presenza, previa identificazione del sottoscrittore a mezzo:

_____________________________________________________________________________________________________________

Data: _______________________ Firma del funzionario comunale:

_________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n° 196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati
esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione dell’autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti. Il trattamento
dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica. Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la
valutazione dell’istanza secondo i requisiti indicati dall’art. 381 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495, e successive modificazioni; nel caso in cui
le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l’Amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I
dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei
confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003. Il Titolare del trattamento dei dati è il C/do Polizia Locale
Associato Comuni di Ostra e Ostra Vetere, in persona del C/te del Corpo di Polizia Locale. Con la firma della presente istanza e previa
lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità sopra descritte.

