Modello allegato a determina del Dirigente n. ______ del _______________
Marca da bollo 1
€ 16,00

Provincia di Oristano
Settore Lavori Pubblici e
Istruzione
Via Enrico Carboni
09170 ORISTANO

OGGETTO: Codice della Strada: Richiesta autorizzazione/ nulla osta per svolgimento di

MANIFESTAZIONE SU STRADA
Il sottoscritto ______________________________ nato a ________________________ il
_____________ cittadino _________________ codice fiscale ______________________
residente: via ____________________________________________________________
CAP ________ città ________________________________ tel. ___________________
In qualità di:
[ ] presidente della società sportiva denominata _______________________________
Iscritta alla federazione CONI ___________________________________________
con referente regionale/ provinciale sig. _____________________ tel. ___________
[ ] sindaco del Comune di _________________
[ ] presidente Pro Loco Comune di _______________
[ ] presidente/responsabile del comitato spontaneo _____________________________
[ ] parroco della Parrocchia di __________________ del Comune di _______________
[ ] legale rappresentante della società _______________________________________
che svolge attività di ___________________________________________________
con finalità:
[ ] ONLUS
[ ] a scopo di lucro
CF/ P.IVA _______________ sede legale CAP ______ Comune ____________________
via _____________________________ tel. _______________ fax _________________
organizzante la manifestazione denominata ____________________________________
_______________________________________________________________________
che si svolgerà il giorno/ nei giorni ___________________________________________
con partenza da ________________________ e arrivo a _________________________

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE/ NULLA OSTA
per lo svolgimento della suddetta manifestazione dichiarando che:
- il numero previsto degli atleti/ partecipanti attivi nella sede stradale è di _______ e il numero di
spettatori previsti lungo il percorso è di _______;
- il numero di veicoli occupanti la sede stradale è _______;
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La marca da bollo non è richiesta per istanze presentate da organismi ONLUS o associati al CONI.

- la manifestazione è da considerarsi:
[ ] 1- competizione sportiva (gara) su strada assimilabile alla fattispecie degli artt. 9 e 60
del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada) per la quale allega copia del contratto di
assicurazione per responsabilità civile estesa a coprire i danni eventualmente
causati alle strade e alle relative attrezzature stipulato tra ___________________
e ________________ in data _______________ e valido fino al _____________
[ ] 1.1- con veicoli a motore
[ ] 1.1.1- motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico,
in manifestazione di regolarità, con velocità imposta inferiore a 40Km/h, per
la quale allega particolare autorizzazione rilasciata dall’Ufficio provinciale del
DTT
[ ] 1.1.2- motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico
con velocità importa superiore anche saltuariamente a 40Km/h, per la quale
allega autorizzazione rilasciata dall’Ufficio provinciale del DTT e preventivo
parere del CONI
[ ] 1.1.3- altre competizioni con motoveicoli e autoveicoli per la quale allega
autorizzazione rilasciata dall’Ufficio provinciale del DTT e preventivo parere
del CONI
[ ] 1.2- ciclistica
[ ] 1.3- podistica
[ ] 1.4- con altri veicoli non a motore
[ ] 2- manifestazione sportiva dilettantistica, corteo, processione non assimilabile alla
fattispecie degli art. 9 e 60 del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada).
[ ] 2.1- con veicoli a motore (motoveicoli e autoveicoli), carri allegorici, …
[ ] 2.2- ciclistica
[ ] 2.3- podistica
[ ] 2.4- corteo, processione, … , senza animali vivi
[ ] 2.5- corteo, processione, … , con animali vivi
A tal proposito, consapevole delle sanzioni,

DICHIARA 2
a) di [ ] aver/ [ ] non aver effettuato un sopralluogo sull’intero percorso e constatato che [ ] sono
stati/ [ ] non sono stati rilevati impedimenti o pericoli per i partecipanti e per gli spettatori;
b) che immediatamente prima dello svolgimento della manifestazione [ ] verrà/ [ ] non verrà
effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al fine di accertarne la piena transitabilità in
sicurezza e che qualora siano verificati impedimenti o pericoli per i partecipanti e per gli
spettatori la manifestazione [ ] verrà/ [ ] non verrà sospesa;
c) che durante la manifestazione [ ] sarà/ [ ] non sarà esercitata una rigorosa vigilanza per
evitare in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza
d) che durante lo svolgimento della manifestazione [ ] verrà svolta/ [ ] non verrà svolta attività di
vigilanza per evitare danni alla sede stradale, alle relative pertinenze, ai manufatti, alla
segnaletica e alle barriere;
e) che qualora, nel corso della manifestazione venissero provocati danni al patrimonio stradale
e questi non immediatamente riparabili dall’organizzazione [ ] verrà data/ [ ] non verrà data
tempestiva comunicazione al rispettivo Ente proprietario della strada per l’adozione delle
decisioni di competenza;
f) che nel caso di manifestazioni, cortei, processioni, …, svolte a piedi e/o con animali vivi [ ]
saranno/ [ ] non saranno adottate le seguenti modalità: _______________________
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Istanza sottoscritta avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
per arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione stradale;
g) che al termine della manifestazione [ ] verranno/ [ ] non verranno rimossi eventuali cartelli
affissi lungo il percorso e [ ] verranno/ [ ] non verranno rimossi eventuali rifiuti comunque
prodotti dall’organizzazione e/o dai partecipanti e/o dagli spettatori e la viabilità [ ] verrà/ [ ]
non verrà riportata alle condizioni precedenti all’organizzazione della manifestazione.

ALLEGA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

tabella dettagliata del percorso interessante le strade pubbliche aperte al transito (obbligatorio);
[ ] mappa dettagliata del percorso della manifestazione;
[ ] copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile;
[ ] autorizzazione rilasciata dall’Ufficio provinciale del DTT;
[ ] preventivo parere del CONI;
[ ] regolamento di gara approvato;
copia di un proprio documento di identità (obbligatorio).

Luogo e data _____________________
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Leggibile e per esteso.

Firma 3_______________________

TABELLA DETTAGLIATA DEL PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA _____________________________________________________
Località

Data

Territorio comunale Strada N.

Ente proprietario

Progressive/ intervallo

Percorsa

Dal km/ bivio Al km/bivio Dalle ore

Luogo e data ________________
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Leggibile e per esteso.

Firma 4_____________________________

Alle ore

