	
  
	
  

Al Comune di Sarroch
Codice ISTAT 092066
Ufficio destinatario
	
  

	
  

Domanda di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazione
sportiva competitiva su strada
Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285
	
  
Il Sottoscritto
Cognome

Nome

Data di Nascita

Sesso

Residenza
Provincia

Telefono Casa

Codice Fiscale

Cittadinanza

Comune

Indirizzo

Telefono Cellulare

Luogo di Nascita

Civico

e-mail

Cap

PEC

In qualità di (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)
Ruolo
Denominazione/Ragione Sociale
Tipologia
Sede legale
Provincia

Comune

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono

PEC

Iscrizione al Registro Imprese della
Camera di Commercio

Provincia

Numero iscrizione

in relazione alla manifestazione sportiva competitiva su strada
Classificazione manifestazione

CICLISTICA
PODISTICA
MOTORISTICA
ALTRO (SPECIFICARE)

	
  

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazione sportiva competitiva

Cap

Con ritrovo dei concorrenti previsto in
Provincia
Comune

Indirizzo

Civico

Cap

Indirizzo

Civico

Cap

Indirizzo

Civico

Cap

Orario previsto
Con partenza prevista in:
Provincia
Comune
Orario previsto
Con arrivo previsto in:
Provincia
Comune
Orario previsto
Percorrendo il seguente itineraio
Itinerario previsto (indicare con precisione l'itineario previsto dalla manifestazione: strade interessate, ecc.)
Collocazione
Suolo Pubblico
Suolo Privato
Titolo Autorizzativo
Numero Concessione
Data Concessione
concessione
occupazione
suolo
pubblico
	
  
	
   ha fatto richiesta di concessione occupazione suolo pubblico
richiede congiuntamente concessione occupazione suolo pubblico
Dalle seguenti caratteristiche
Denominazione manifestazione

Numero partecipanti previsti

Date svolgimento manifestazione

Richiesta chiusura strada
la manifestazione non prevede la richiesta di chiusura strada
la manifestazione prevede la richiesta di chiusura strada
Tipologia
	
   Parziale
	
   Totale
Caratteristiche (indicare con precisione date, orari, indirizzi e motivazioni in base alle quali si fa richiesta)

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
R che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle

R

R
R
R
R
R
R

misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n.
159 (" Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia ")
di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi degli
articoli 11 e 92 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
di non essere incapace di obbligarsi ai sensi dell'articolo 131 del Regio Decreto 18/06/1931, n.
773
di aver verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della
manifestazione nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non
sussistono motivi ostativi alla percorribilità delle strade (cantieri di lavoro, fiere o mercati ecc.)
che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, sono correttamente
installate in aree non accessibili al pubblico
di avere approntato il piano di safety e le misure di prevenzioni per i rischi sulla sicurezza
di aver regolarmente approntato, nell'area destinata alla competizione, idonei mezzi
antincendio
di essere in regola con la normativa SIAE

impatto acustico
Assoggettabilità alla presentazione di valutazione di impatto acustico
non soggetto a presentazione di valutazione di impatto acustico
durante l'esercizio dell'attività saranno rispettati i limiti fissati dalla vigente normativa
soggetto a presentazione di valutazione di impatto acustico
Titolo autorizzativo
Numero
ottenuto autorizzazione in deroga alle emissioni sonore
ha presentato domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore
presenta congiuntamente domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni
sonore

Data

Elenco degli allegati

þ	
  

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)
copia del contratto della polizza per responsabilità civile a cose e a terzi

	
   copia del nulla osta attestante la disponibilità allo sfruttamento dell'area oppure nulla osta attestante
l'utilizzo della unità indicata

	
   domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore
þ	
   planimetria del percorso
þ	
   programma della manifestazione
þ	
   pagamento dell'imposta di bollo (2 marche da bollo, 1 per la domanda e 1 per l’autorizzazione)

þ

Nulla osta della federazione/ente di promozione sportiva appartenente

	
   ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (da allegare se previsti)
copia dell'atto notarile con il quale è stata conferita la procura legale
copia dei documenti d'identità (da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è
apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

	
   altri allegati (specificare)

Sarroch
Luogo
Data
Il Dichiarante
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196).

