Al Sig. Sindaco di
o

POZZO D’ADDA
o TREZZANO ROSA
o VAPRIO D’ADDA

COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON COMPETITIVA SU
STRADA
(Art. 123 R.D. 06 maggio 1940 n. 635)

RICHIEDENTE
COGNOME E NOME: ………………………………………………... LUOGO E DATA DI NASCITA: …………………………………………
RESIDENTE A/IN VIA E N.: ……………………………………………………...……… DOC. IDENTITA’ N.: …………………………………
RILASCIATO DA: ………………………………………… IN DATA: ………………….. C.F: ….….……………………………………………...
TELEFONO: …………………………… FAX: …………………………………. EMAIL: ………………………………………………….………

IN QUALITA’ DI:

DEL/DELLA:

X

X ORGANIZZATORE

PARROCCHIA

X

ENTE

X ALTRO (specificare) ………………………………..………………….

X

ASSOCIAZIONE

X

PRO LOCO

X

ALTRO (specificare

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

DENOMINAZIONE ENTE RAPPRESENTATO: …………………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO SEDE LEGALE – COMUNE/CAP/VIA/ N.: …...……………………………………………………………………………………….
PARTITA IVA/C.F.:……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rinvia all’art. 23 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196. I dati da Lei
forniti sono necessari a questa Amministrazione per l’erogazione della prestazione richiesta. La mancata o l’incompleta indicazione dei dati può comportare la mancata
fornitura della prestazione. I dati dal lei forniti saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e potranno essere
comunicati ad altri soggetti coinvolti a vario titolo nell’erogazione della prestazione richiesta. Titolare del trattamento è il Comune di Pozzo d’Adda/Trezzano Rosa/Vaprio
d’Adda, nella persona del Sindaco. Sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Questi diritti posso essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al
Titolare anche tramite un incaricato. Il richiedente acconsente inoltre a ricevere documentazione e comunicazioni, relative al procedimento, via E-MAIL e via SMS.

RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI ATTINENTI AL PROCEDIMENTO (SE DIFFERENTI DA SOPRA)
INDIRIZZO DI RECAPITO – COMUNE/CAP/VIA/N.:……………………………………………………………………………………………...
TELEFONO:…………………………CELLULARE:………………………………….PEC/MAIL:………………………………………………

COMUNICA LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA SU STRADA NON COMPETITIVA (barrare)
X

CICLISTICA

X

PODISTICA

X

MOTORISTICA

X

ALTRO ………………………………………………………………

IN OCCASIONE DEL SEGUENTE EVENTO:………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…IN DATA ………………………………
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CON RITROVO DEI CONCORRENTI PREVISTO IN:
COMUNE: ……………………………………………… VIA ………………………………….…………………………… ALLE ORE …………
CON PARTENZA PREVISTA IN:
COMUNE: ………………………………………….…… VIA ………………………………….…………………………… ALLE ORE …………
CON ARRIVO PREVISTO IN:
COMUNE: …………………………….………………… VIA ………………………………….…………………………… ALLE ORE …………
NELLE SEGUENTI PUBBLICHE VIE (indicare percorso dettagliato di tutte le vie percorse esclusivamente nei Comuni della giurisdizione
Pozzo d’Adda/Trezzano Rosa/Vaprio d’Adda):
1)...................................................................................; 2)...................................................................................; 3)....................................................................................;
4)...................................................................................; 5)...................................................................................; 6)....................................................................................;
7)...................................................................................; 8)...................................................................................; 9)....................................................................................;
10)................................................................................; 11).................................................................................; 12)...................................................................................;
13)................................................................................; 14).................................................................................; 15)...................................................................................;
16)................................................................................; 17).................................................................................; 18)...................................................................................;
19)................................................................................; 20).................................................................................; 21)...................................................................................;
22)................................................................................; 23).................................................................................; 24)...................................................................................;
25)................................................................................; 26).................................................................................; 27)...................................................................................;
28)................................................................................; 29).................................................................................; 30)...................................................................................;

A TAL FINE DICHIARA (barrare obbligatoriamente tutte le quattro voci)


Che rispetterà la normativa relativa al Codice della Strada (X) NON SARA’- (X) SARA’ richiesta chiusura strade con atto
separato;



Che è ipotizzabile la presenza di n. …………………………..……… persone quali partecipanti;



Che non essendo prevista una incidenza sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione stradale, l’organizzazione istituirà a
proprie spese un servizio d’ordine privato sotto la propria responsabilità un proprio servizio d’ordine senza oneri e responsabilità
in carico all’Amministrazione Comunale trattandosi di iniziativa privata allegando piano di presidio.



Che l’evento ed i partecipanti risultano regolamenti coperti da assicurazione R.C. Terzi.
SICUREZZA E FLUIDITA’ DELLA CIRCOLAZIONE: (barrare se richiesto)



Trattandosi di iniziativa privata che incide sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione stradale nel territorio comunale ai
sensi dell’art. 22 comma 3-bis del D.L. 50/2017, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, si richiede, mediante atto
allegato quale parte integrante, l’intervento a proprie spese di Agenti/Ufficiali del Corpo Intercomunale di Polizia Locale
“Martesana Est”(richiesta da effettuarsi almeno 30 gg. prima dell’evento).

***********************************************************************************************************************
Valendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 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:
(segue)
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DICHIARA


Che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle 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, nonché
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.



Che durante lo svolgimento della manifestazione saranno sotto la propria ed esclusiva responsabilità assicurate le condizioni di
sicurezza, controllo, assistenza e vigilanza necessarie.



Di aver preso visione dello stato manutentivo delle strade con apposito sopralluogo.



Che, preso atto delle esistenti condizioni stradali e dell’impossibilità da parte della Città Metropolitana e del Comune interessati
di eseguire ulteriori ed eventuali interventi di manutenzione nei tempi richiesti dalla manifestazione, le strade ricomprese nel
percorso della manifestazione, così come rilevate alla stato attuale, SONO RITENUTE IDONEE, allo svolgimento della
manifestazione di cui sopra, sollevando l’Amministrazione Comunale e Provinciale interessate da ogni responsabilità civile e
penale nei confronti dei partecipanti e/o di terzi per eventuali danni arrecati a persone, animali e cose in genere, che possono
derivare dallo svolgimento della manifestazione in oggetto.



Che la presente comunicazione non sostituisce l’avviso alla Questura ex art. 18 T.U.L.P.S. qualora l’evento assuma carattere di
spettacolo o trattenimento pubblico o in presenza di un considerevole numero di partecipanti.



Si allega programma della manifestazione/evento, piano presidio incroci/partenza/arrivo e documento d’identità
dell’organizzatore.
FIRMA ORGANIZZATORE

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
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