ISTANZA MANIFESTAZIONE SPORTIVA
DA PRESENTARE IN ALTERNATIVA O:

AL COMUNE DI _________________________________
Marca
da
Bollo

OPPURE

AL COMANDO SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE
“Altino – Casoli”

Vico Montaniera, 15 - 66043 – CASOLI (CH)

OGGETTO: Istanza per manifestazione sportiva senza finalità di lucro.
N.B.:

Per motivi organizzativi dell’Ufficio di Polizia Locale e Amministrativa la presente richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio
dell’attività sotto descritta.

Io sottoscritt___ _________________________________________________________________ ai sensi e per gli effetti
dell’Art. 68 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e degli artt. 116 e seg.ti del Regio Decreto 6 maggio
1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.),
CHIEDO
L’Autorizzazione

ad

effettuare

in

data

_____________________,

_______________________________________________ n. _________

in

località

la manifestazione sportiva consistente in(2)

__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
orario manifestazione: __________________________________________________________________________.
In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati
non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28-122000, n. 445), dichiaro(3):
di essere:
nat___ a _______________________________________________ (Prov. _________) il __________________
residente a _________________________________________________________________ (Prov. _________)
in ___________________________________via ________________________________________ n. _______
di essere in possesso del seguente codice fiscale/partita I.V.A.: ________________________________________;
di essere(4) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
che la manifestazione sportiva anzidetta ha carattere non di lucro/di pubblico trattenimento;
di avere assicurato, secondo le prescrizioni di cui alla legge 26-10-1971, n. 1099, la prescritta assistenza sanitaria
durante lo svolgimento della manifestazione, a mezzo di _______________________________________;
___________________________________________________________________________________;
di essere in possesso di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, rilasciatagli da codesto Comune in data
_____________________ con il prot. n. ________;
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che la manifestazione si svolge su suolo privato;
di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-61931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della L. 27-12-1956, n. 1423 e cioè:
che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della
L. 31-05-1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste da norme e regolamenti vigenti in materia ed in particolare dal(5)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
(6)

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

NOMINO

quale rappresentante(7) _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Alla presente allega
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________, lì _____________________
_______________________________________
FIRMA DEL RAPPRESENTANTE, per accettazione(8)

____________________

____________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

___________________

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Precisare la denominazione della manifestazione.
Precisare il tipo di gara, percorsi, modalità di svolgimento, caratteristiche, ecc.
Contrassegnare e completare i casi che ricorrono.
Specificare: “legale rappresentante” od altra qualità, precisando la persona giuridica rappresentata, la sua sede legale e relativo codice fiscale.
Precisare gli estremi della normativa speciale che prevede particolari prescrizioni.
Riportare eventuali altre indicazioni relative alla sussistenza di presupposti e/o requisiti necessari allo svolgimento dell'attività ovvero autocertificare
l'esperimento di prove destinate, ove previste, ad attestare l'esistenza di presupposti e requisiti di legge che non comportino valutazioni tecniche discrezionali.
(7) Indicare, se ne ricorre il caso, cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e requisiti soggettivi.
(8) Se nominato.
(9) indicare denomìnazione Federazione.

2

Allega:
-

N. 1 Marca da bollo.

-

Copia documento d’identità;

-

Permesso di soggiorno ( per cittadini extracomunitari) copia della richiesta occupazione suolo pubblico ( ove previsto).

-

Dichiarazione di idoneità di agibilità delle strutture e degli impianti installati a firma del tecnico abilitato. ( ove previsto ).

-

Autorizzazione della ______________________________________________________________________________________
allo svolgimento della Manifestazione(9);

-

Certificato assicurativo.

_____________________, lì _______________

FIRMA

_____________________________

SI INFORMA CHE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.N. 196/2003 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI È EFFETTUATO DAL COMUNE, ANCHE IN FORMA
AUTOMATIZZATA. IL CONFERIMENTO DEI DATI HA NATURA OBBLIGATORIA. IL MANCATO CONFERIMENTO NON PERMETTE L’ESPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA. I
DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE NEI LIMITI PREVISTI DALL’ART. 19, COMMA 2 E 3 DEL D.LGS N. 196/2003. GLI INTERESSATI GODONO DEI DIRITTI
PREVISTI DALL’ART. 7 DEL CITATO D.LGS N. 196/2003.

Il sottoscritto si impegna a predisporre idoneo servizio volto alla regolamentazione della sosta dei veicoli sul luogo della
manifestazione mediante personale proprio o affidando tale compito a organizzazioni di volontariato.

Firma
_______________________________

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così come
aggiornato dal D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi saranno
trattati unicamente per le attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, in ogni momento
possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al presente indirizzo mail, l’informativa estesa sul trattamento dei dati
personali è pubblicata e visionabile sul sito web ufficiale.
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