Richiesta di autorizzazione per competizione podistica
su strada (articolo 9 D.Lvo 285/92)
MARCA DA
BOLLO
(se dovuta)

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 ________________________
a norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE
per lo svolgimento della competizione podistica riservata alla categoria ____________________denominata:
______________________________________________________________________________________
che avrà luogo il giorno ____________________. in località ______________________________________
con le seguenti modalità:
• ritrovo dei concorrenti: alle ore ._______________ in località __________________________ partenza
alle ore ______________ da ______________________________________________________________
• arrivo previsto per le ore _______________ in località ________________________________________
• itinerario: (vedi allegato).
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che:
1. alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della competizione sarà
assicurato dalla presenza di addetti dell'organizzazione specificamente incaricati;
2. durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l'assistenza sanitaria di pronto
soccorso;
3. la competizione 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
gara e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione.
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”)

ALLEGA
• n.1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione (ad eccezione federazioni sportive ed enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, esenti ai sensi dell’allegato B) al D.P.R. 642/72);
• nr. 1 copia del programma della manifestazione/competizione approvato dalla Federazione o dagli Enti di promozione
sportiva;
• nr. 1 tabella di marcia e itinerario della manifestazione/competizione;
• nr. 1 copia della polizza per la responsabilità civile presso terzi e per eventuali danni a cose;
• copia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità.

Luogo e data

_______________________

Firma

_____________________________

