Al Sindaco del

Bollo

Comune di Campi Bisenzio

€ 16,00

Servizio Mobilità e Traffico

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazione sportiva su suolo ad uso
pubblico. (1)
Il/la sottoscritt _ ___________________________________________ , nat _ a _____________________________
il ____ / ____ / ________ , residente a __________________________________ (c.a.p. __________ ) in via/piazza
__________________________________ n° _________ , recapiti telefonici ________ / ______________________
________ / _____________________ , codice fiscale ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ_ㅣ;
in qualità di (2)___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
CHIEDE
L’autorizzazione a svolgere la manifestazione sportiva (3) ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
che avrà luogo il giorno ____________________ con partenza da _________________________________________
alle ore ________ ed arrivo a _______________________________________________ previsto alle ore _________
alla quale parteciperanno presumibilmente n° _________ concorrenti, percorrendo il seguente itinerario:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci,
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il
sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base della presente
domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,
DICHIARA
•
•
•

•

•

Di impegnarsi ad utilizzare personale specializzato (4), sufficiente a garantire la sicurezza pubblica e dei
partecipanti nonché il regolare svolgimento della manifestazione sportiva;
Che sarà assicurata l’assistenza sanitaria di pronto soccorso sia durante la gara che per gli adempimenti
preparatori;
Che per lo svolgimento della competizione è stata stipulata apposita assicurazione per la responsabilità civile
verso terzi, nonché per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, con polizza n°
___________________ del ____________ della Società di assicurazione ________________________________
Che saranno messe in opera tutte le necessarie protezioni e la segnaletica stradale secondo le vigenti norme, a
propria cura e spese, assicurandone la manutenzione durante la permanenza ed assumendosi ogni responsabilità
penale e civile per qualsiasi danno a persone o cose che la permanenza e/o errata collocazione di tali elementi può
causare;
Che la manifestazione sportiva avrà inizio solamente dopo che il soggetto avente funzione di controllo previsto
dalle vigenti norme avrà dato il proprio assenso verificando l’idoneità dell’area e del percorso di gara;

(1) La presente domanda deve essere consegnata almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione sportiva.
(2) Nel caso di Presidente, associato, delegato o comunque rappresentante di gruppo sportivo o similare, indicare anche la denominazione
completa e l’indirizzo della sede dell’associazione.
(3) Indicare la tipologia e la denominazione della manifestazione sportiva.
(4) Personale sia di scorta che di vigilanza alle intersezioni, alle transennature, alla partenza ed all’arrivo della manifestazione.
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SI OBBLIGA
• A sottostare a tutte le prescrizioni dettate nell’autorizzazione, alle norme legislative e regolamentari in materia ed
in particolare all’articolo 9 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche;
• A richiedere almeno 15 giorni prima della manifestazione gli eventuali provvedimenti di modifica della
circolazione o della sosta;
• A richiedere almeno 15 giorni prima della manifestazione gli eventuali provvedimenti di autorizzazione per
l’occupazione del suolo pubblico con infrastrutture, banchi, palchi, ecc...;
• A comunicare tempestivamente in forma scritta, anche a mezzo telefax ai numeri 055-891963 e 055-8959242,
l’eventuale annullamento della manifestazione sportiva;
• A non arrecare danni, anche sotto il profilo ecologico, alle strade ed alle relative pertinenze;
• A ripristinare lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione;
• A dare la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all’utenza il suo svolgimento;
• A dare preavviso dello svolgimento della manifestazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza secondo quanto
previsto dall’art. 18 del T.U.L.P.S..
ALLEGA
• Programma della manifestazione;
• Rappresentazione grafica del percorso di gara;
• Tabella di marcia della competizione firmata dal richiedente l’autorizzazione;
• Copia della polizza assicurativa stipulata per lo svolgimento della manifestazione sportiva;
( ) (5) Nulla Osta della Città Metropolitana di Firenze al transito della competizione sportiva su strade Regionali o
Provinciali.
( ) (6) Nulla Osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti la Navigazione ed i
Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, per competizione con veicoli a
motore;
( ) (7) Piano di Sicurezza per lo svolgimento di competizione con veicoli a motore.
TIMBRO DELLA SOCIETA’ SPORTIVA

IL/LA RICHIEDENTE

Firma da apporre per esteso e leggibile ed
allegare fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità
Lì ________________________

Per il ritiro dell’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione sportiva nonché della eventuale ordinanza per
la modifica della disciplina della circolazione o sosta veicolare, presentarsi negli orari di ricevimento del pubblico
presso l’Ufficio Traffico Comunale, con sede in via P. Pasolini 18 – Campi Bisenzio – consegnando una marca da
bollo da €. 16,00.
Per il ritiro dell’eventuale autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico presentarsi presso la Ditta I.C.A. S.r.l.
con sede in piazza Unità D’Italia n° 7, Campi Bisenzio, tel. 055-8970943, consegnando una marca da bollo da €
16,00.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza contenute nel D. Lgs.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto
delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche e integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 presentando idonea richiesta al Servizio Mobilità e Traffico Comunale.

(5) Nel caso venissero interessate strade regionali o provinciali occorre allegare alla richiesta il Nulla Osta allo svolgimento della manifestazione
rilasciato dalla Città Metropolitana di Firenze.
(6) Nel caso di competizioni con veicoli a motore su sole strade comunali occorre allegare alla richiesta il Nulla Osta del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici -Direzione Generale per la
Sicurezza Stradale.
(7) Nel caso di competizioni con veicoli a motore su sole strade comunali occorre allegare il Piano di Sicurezza sottoscritto dal responsabile
della manifestazione e da un tecnico abilitato;
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