Spett.le COMUNE DI FANO
SETTORE V U.O.C. Viabilità e Traffico
Via Arco d’Augusto 81
61032 Fano

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE SU
STRADA
(art. 9 del Codice della Strada D. Lgs 285/92 e successive modifiche)
(redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Marca da
bollo da
16,00 (in caso
di esenzione
compilare
l'apposito
modulo)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a __________________________________________ prov ________ il ________________
residente a _____________________________________ prov _____ c.a.p. _________________
codice fiscale _________________________Via ____________________________ n __________
tel / cellulare ____________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________ della associazione/circolo ___________
_______________________________________________________________________________
con sede a ________________ prov. _________CAP _______ via ___________________n°__ __

CHIEDE
l'autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva su strada denominata
_______________________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

DICHIARA CHE LA GARA

□ è di esclusivo interesse comunale
□ è di interesse comunale e _______________________________
è programmata per il giorno/i _____________________
ed avente il seguente programma ___________________________________________________
partecipanti _____________________________________________________________________
orario partenza_____________________________ orario arrivo ___________________________

Dichiara inoltre che:
il percorso di gara è il seguente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(indicare in modo chiaro e preciso le strade attraversate)
➢ durante la gara sarà assicurata l'assistenza sanitaria del pronto soccorso;
➢ alla partenza e lungo tutto il percorso di gara ed al traguardo, per il regolare svolgimento
della competizione, sarà assicurata la presenza di addetti dell'organizzazione
specificatamente incaricati;
➢
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➢

➢
➢

➢

➢

➢
➢

che è stato effettuato un sopralluogo sull'intero percorso ed è stata accertata la
transitabilità delle strade nonchè l'assenza di eventuali ostacoli, impedimenti e/o pericoli
per i concorrenti;
non saranno arrecati danni all'estetica delle strade e all'equilibrio ecologico e che sarà
ripristinata la situazione precedente la manifestazione;
che gli estremi del contratto della polizza per responsabilità civile a cose ed a terzi del
richiedente ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
sono: numero polizza ________________ con la compagnia di assicurazione
_______________________________ valida dal _____________ al ________________ ;
che gli estremi del contratto della polizza assicurativa a favore dei partecipanti, ivi compresi
i veicoli al seguito (per le sole gare di interesse nazionale ed internazionale): numero
polizza_____________________con
la
compagnia
di
assicurazione
_______________________________ valida dal _____________ al ________________ ;
si impegna a chiedere agli organismi competenti ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice della
Strada (Comune o Prefettura) l'emissione di un provvedimento di chiusura o sospensione
temporanea della circolazione;
si impegna a rispettare ed adempiere tutte le prescrizioni che saranno inserite
nell'autorizzazione;
si dichiara consapevole che l''inadempienza di tali prescrizioni e norme rende il titolare della
autorizzazione passibile di sanzione ai sensi di legge, salvo il risarcimento degli eventuali
danni causati alla proprietà stradale e l'esperimento delle procedure previste dalla vigente
normativa in materia e che di tali inadempienze se ne terrà conto in sede di predisposizione
della pianificazione dell'anno successivo come indicato agli artt. 12, 18 e 19 del vigente
Regolamento provinciale in materia.

Il referente è il sig. ______________________________________ tel. ______________________
fax _____________________ indirizzo email ___________________________________________
indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni __________________________________________
•
•
•

Alla presente istanza allega:
fotocopia di idoneo documento di identità;
n. 1 marca da bollo da €16,00 per la relativa autorizzazione;
planimetria dettagliata del percorso di gara e programma dettagliato della manifestazione.

Fano lì, _______________

IL RICHIEDENTE
_____________________

Annotazioni :
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di cui all'oggetto della presente
istanza, nell'ambito delle attività che il Comune esegue per legge, nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici
poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
l'instaurazione del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento
per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e
saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere
comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne
abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., nonché ai richiedenti ai sensi del D.lgs 33/2013.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it
Il Comune di Fano è il titolare dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili nel sito del
Comune o presso gli appositi uffici.

IL RICHIEDENTE
_____________________
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