
                      
                                   Al Sig. SINDACO  
                                                                                      del Comune di ________________________________                                                                                                 
                                                                                      tramite il Settore Polizia Locale 
                                                                                      Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano                     
                                                                                      Comando/distaccamento ________________________ 

 
 
 

 
Oggetto: Istanza di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazione sportiva su suolo pubblico.  
  

Da inoltrarsi VENTI giorni antecedenti alla data di svolgimento della manifestazione. 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a ________________, il ____________,   

residente _________________  (_____) , via ____________________________________ n ______, codice   

fiscale _________________________, tel. _________________,email  _____________________________,  

in qualità di (1)   _________________________________________________________________________ 
 
dovendo effettuare (2): _____________________________________________________________________ 
 
per la quale si prevedono n° __________ partecipanti 
 

C H I E D E 
 

L’autorizzazione a svolgere la manifestazione sportiva il giorno ____________________ dalle ore________ 

alle ore ____________, nella seguente località od itinerario (3): _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non 
veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base 
della presente domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine, 

 
D I C H I A R A 

 

� Di impegnarsi ad utilizzare personale sufficiente (4) atto a garantire la sicurezza pubblica ed il regolare 
svolgimento della manifestazione sportiva; 
� Di mettere in opera le necessarie protezioni e la segnaletica stradale secondo le vigenti disposizioni di 
legge, a propria cura e spese, curandone la manutenzione durante la permanenza ed assumendosi ogni 
responsabilità penale e civile per qualsiasi danno a persone o cose che la permanenza e/o errata collocazione 
di tale segnaletica può causare; 
� Che la manifestazione sportiva avrà inizio solamente dopo che il soggetto avente funzione di controllo 
previsto dalle vigenti norme (5), avrà dato il proprio assenso dopo aver effettuato il controllo dell’area o 
dell’itinerario dei concorrenti; 
 

 
 
 
 

Bollo 
€ 16,00 



 
S I   O B B L I G A 

 
� A sottostare a tutte le prescrizioni dettate nell’autorizzazione, alle norme legislative e regolamentari in 
materia ed in particolare all’articolo 9 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche; 
� A richiedere almeno 15 giorni prima della manifestazione gli eventuali provvedimenti di modifica della 
circolazione o della sosta; 
� A comunicare tempestivamente in forma scritta, anche a mezzo telefax ai numeri 07074414113 l’eventuale 
annullamento della manifestazione sportiva; 
� A stipulare apposita assicurazione per la manifestazione sportiva a garanzia di eventuali danni causati a 
persone, partecipanti o cose; 
� A rimuovere al termine della manifestazione sportiva tutti i segnali, le strutture e le transenne così da 
ripristinare il preesistente stato dei luoghi, nonché ad effettuare la pulizia delle aree di ritrovo dei 
concorrenti; 
 
Si allega: 
� Estratto aereo fotogrammetrico, in scala adeguata atta ad individuare l’area di svolgimento della 
manifestazione sportiva o l’itinerario dei concorrenti. 
� Statuto associazione. 
� Affiliazione associazione sportiva. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196/2003 per le finalità di gestione del 
procedimento in argomento.  
 

Data ________________                                                                               Firma      
                                                                                                                
                                                                                              _____________________________ 
 

documento di riconoscimento:  _____________________. n° ______________________________, 
rilasciato il ______________ da ________________________________           
                                                                                                                     Il ricevente          
                                                                                                       ______________________                
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Note 
(1) nel caso di Presidente, associato, delegato o comunque rappresentante di gruppo sportivo o similare, indicare anche la denominazione e l’indirizzo della sede 
dell’associazione. 
(2) indicare la tipologia e la denominazione della manifestazione sportiva. 
(3) indicare anche il senso di marcia e le località di partenza ed arrivo. Nel caso venissero interessate strade regionali o provinciali occorre allegare alla richiesta il Nulla 
Osta allo svolgimento della manifestazione rilasciato da tali enti. 
(4) personale di soccorso, di scorta, di vigilanza alle intersezioni ed alle transennature, di vigilanza alla partenza ed all’arrivo della manifestazione. 
(5) direttore di gara, responsabile della manifestazione, presidente di giuria, ecc… 
 
___________________________________ 
Avvertenze:  
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il richiedente dichiara di aver ricevuto informazioni sul 
trattamento dei dati contenuti nel presente modello e che gli stessi saranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
quali è tenuta la Pubblica Amministrazione. 
Copia della presente viene rilasciata al richiedente in segno di ricevuta da considerarsi inoltre come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi art. 7 legge 241/90. 
A tale fine si comunica: 
a) l'amministrazione competente: Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano. 
b) l'oggetto del procedimento promosso: istanza per lo svolgimento di manifestazione sportiva su suolo pubblico 
 c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento: Ufficio Polizia Locale, Comandante e/o Responsabile Procedimento incaricato. 
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Polizia Locale Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano – via Mazzini 18 Dolianova, telefono 
07074414100. 
e) ai sensi dell’art. 2 legge 241/90, si comunica che i termini individuati per la conclusione del procedimento sono di giorni trenta dal ricevimento della domanda, fermi 
restando i termini di sospensione previsti dalla normativa in parola. In caso di inerzia il potere sostitutivo è in capo al dirigente e/o responsabile P.O. dell’Ente.  
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