AUTORIZZAZIONE PER COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA
Al Sindaco del Comune di San Miniato

Il/la sottoscritto/a ____________________________nato a__________________il________
residente a______________________in Via/P.za__________________________n.___ Codice
fiscale ________________Tel. _________in qualità di ____________________________ con
sede in ______________________________Via

__________________________________

tel. _______________ fax _________________ e mail ______________________________,

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, come previsto dall'art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci,
l'art. 75 della medesima legge prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere,
C H I E D E
l’autorizzazione per lo svolgimento della competizione sportiva denominata:
___________________________________________________________________
che avrà luogo in data ______________ 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 _____________________________________________
___________________________________________________________________________
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che:
• Alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, il regolare svolgimento della
competizione sarà assicurato dalla presenza di addetti all’organizzazione specificatamente
incaricati;
• Durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza
sanitaria di pronto soccorso;
• La competizione è regolarmente assicurata per responsabilità civile verso terzi, nonché per
eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, con polizza n.
___________ del ___________ assicurazione _________________
• 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
infine di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice
della Privacy), che i dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
San Miniato, lì __________________
Il richiedente
_________________________
Allegati: n. 1 marca da bollo;
copia del programma della manifestazione;
percorso e tabella di marcia della competizione.
N.B. Il richiedente può firmare la presente domanda al momento della presentazione
oppure allegare copia di un documento di identità valido.

Marca
da bollo

