MARCA
DA
BOLLO

ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
BIBBIENA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE
SPORTIVA SU STRADA
(art. 9 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”,
ai sensi della Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 36)
ATTENZIONE: questo modulo contiene delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46/47 del DPR 28/12/2000 n. 445 –
“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”. Il sottoscrittore è consapevole delle
Sanzioni penali e amministrative previste, dagli artt. 75 e 76 del T.U. in caso di Dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione
di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Il sottoscrittore dichiara inoltre, di rendere i dati sotto la propria responsabilità
ed è consapevole che l'Amministrazione Provinciale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, come
previsto dall'art.71 del T.U.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a__________________ prov.
(____) il _______________ in qualità di _________________________________________________
dell’organizzazione/ente______________________________________________________________
con sede legale in __________________________ prov. (____) via _________________________ n.____
tel. ________________________ fax _____________________ e – mail ________________________

CHIEDE
l’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA
(barrare il caso che interessa):  ciclistica;  podistica;  con animali o veicoli a trazione animale;  motoristica;
denominata _______________________________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA

-

che la gara si svolgerà nella giornata di ____________________________________________________
dalle ore _______________ alle ore ________________ con ritrovo concorrenti in località ________
___________________________________________ alle ore ______________ e arrivo in ______
___________________________________________ alle ore;

-

che la gara seguirà il seguente programma, sulla base dell’itinerario previsto:

COMUNE

STRADA N/NOME ENTE PROPIETARIO ORARIO PREVISTO SUL TRATTO
dalle ore

1

alle ore

-

che alla gara parteciperanno circa n._____ atleti, di categoria1 __________________________;

-

che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi
della normativa vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative
attrezzature;

-

che la Società/Ente che organizza la competizione si impegna a rispettare tutte le norme
previste dal Nuovo Codice della Strada, sollevando l’Amministrazione Provinciale da qualsiasi
responsabilità in merito allo svolgimento della manifestazione;

-

(solo per le gare motoristiche)

di aver ottenuto il nulla osta di cui ai commi 3/5 dell’art. 9 NCdS da

parte del Ministero dei trasporti, Prot. n. _______________________ del _________________;
ALLEGA A TAL FINE
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2. marca da bollo del valore di € 16 per il rilascio dell’autorizzazione (ad eccezione delle federazioni sportive e
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, esenti ai sensi dell’allegato B al D.P.R. 642/72);

3. planimetria in scala adeguata nella quale venga indicato il percorso di gara;
4. copia del contratto di assicurazione o dichiarazione resa dalla Compagnia assicuratrice circa la
copertura assicurativa R.C.T..

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

IL RICHIEDENTE

____________________________

_________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, in caso di consegna a mano dell’istanza, la firma del dichiarante va apposta davanti al dipendente
addetto alla ricezione. In caso di trasmissione via posta o tramite fax all’istanza va allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
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Indicare se professionistica, dilettantistica, amatoriale, uomini, donne, ecc.
2

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Il sottoscritto ______________________________ dipendente del Comune di Bibbiena attesta che :
 la firma in calce alla domanda è stata apposta in sua presenza in data ______________________
 il sottoscrittore è stato identificato a mezzo esibizione del documento ________________________ rilasciato da
______________________________ in data _____________________
TIMBRO E FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO
______________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/2003 (LEGGE SULLA PRIVACY):
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 “Testo Unico sulla “Privacy” si forniscono le seguenti informazioni:
-

I dati personali da Lei forniti a questa amministrazione saranno trattati, previa registrazione su supporto cartaceo e/o elettronico, per gli
adempimenti successivi previsti dalla vigente normativa;

-

Il conferimento dei dati è obbligatorio a pena di decadenza;

-

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento;

-

- In relazione al predetto trattamento, Lei potrà conoscere quali dati personali siano registrati, la loro origine e le finalità di
trattamento;ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di norme nonché la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione dei
dati,opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale e di invio di
materiale pubblicitario;

-

Titolare del trattamento è la Provincia di Rimini, con sede in c.so d’Augusto 231.

-

Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche della Provincia di Rimini.
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