Richiesta di provvedimenti per manifestazione sportiva
su strada (art.li 6 e 7 D.Lvo 285/92 ed art. 123 R.D. 635/1940)
Al Sindaco del Comune di Vecchiano
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)_________________________________________________________
nato/a a________________________________________________Provincia________il____|_____|_____|
residente a Prato in via/piazza ________________________________________________n ____________
C. F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Telefono ____________________
Fax ________________________e-mail ____________________________________________________;
in qualità di ____________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________via _______________________________ n. ____
Telefono ____________________ PEC/Email ___________________________________________
per l'adozione di provvedimenti a norma degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della
strada)
CHIEDE DI VALUTARE
per lo svolgimento della manifestazione sportiva non competitiva e /o con finalità educative, descritta in
allegato, denominata: ____________________________________________________________________
che avrà luogo il giorno ____________________. in località ______________________________________
con le seguenti modalità:
• ritrovo dei partecipanti: alle ore ._______________ in località ____________________________________
inizio alle ore ______________ da __________________________________________________________
• termine previsto per le ore _______________ in località ________________________________________
In allegato il tracciato grafico del percorso e l'elencazione dettagliata delle strade e aree pubbliche
interessate dall'iniziativa.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che:
1. durante tutta la manifestazione sarà presente un servizio d'ordine svolto da personale incaricato
dall'organizzatore, numericamente adeguato ed individuabile dall'abbigliamento o dagli accessori indossati;
2. durante la manifestazione, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l'assistenza sanitaria di
pronto soccorso;
3. la manifestazione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali
danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, di cui si allega copia;
4. non saranno arrecati danni all'estetica delle strade e all'economia ecologica dei luoghi interessati dalla
manifestazione e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al suo termine.
Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica Amministrazione e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 –
“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

ALLEGATI
• relazione descrittiva dell'evento con l'indicazione del numero previsto dei partecipanti e delle aree destinate
al pubblico,
del tracciato grafico del percorso e dell'elencazione dettagliata delle strade interessate dalla manifestazione;
• copia della polizza per la responsabilità civile presso terzi e per eventuali danni a cose.
• copia di un documento di identità in corso di validità

Luogo e data

_______________________

Firma

_____________________________

