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CLASSE 3.4.0. – OGGETTO RICORRENTE: 023 88 - MODULO richiesta autorizzazione gara

Applicare Marca
da bollo da € 16,00

solo in casa di richiesta di
autorizzazione

Al Signor Sindaco (cod. 11)
Al Responsabile del Settore Polizia Locale (cod. 31250)

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione / nulla osta allo svolgimento di competizione sportiva su strada e
aree pubbliche.  

Il/la  sottoscritto/a   Codice

Fiscale   nato/a  a   Prov.

( )  il   residente  a   ( )  Via

 n.    recapito  telefonico  ,

nella qualità di  della Società/Gruppo sportivo 

con  sede  in    via   n°

 telefono   fax   e–mail

 a norma dell’art. 9 del D. Lgs. n. 285/1992

“Nuovo Codice della Strada” e s.m.i. e del Regolamento Regionale n.6/2006 “Definizione dei requisiti minimi

di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada”;

C H I E D E 

 AUTORIZZAZIONE[1]         NULLA OSTA[2] 

ALLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA E AREE PUBBLICHE 

 Atletica



 Ciclistica

 Altro 

denominata  

riservata alla categoria    numero atleti   che avrà luogo il

giorno   in  località   con  le

seguenti modalità:

 Ritrovo dei concorrenti: alle ore  in località 

 Partenza: alle ore  da 

 Termine: alle ore  a 

 Itinerario : 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE 

1. alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della competizione sarà

assicurato dalla presenza di addetti dell’organizzazione specificatamente incaricati;

2. durante la gara, compresi gli  adempimenti preparatori,  sarà assicurata l’assistenza sanitaria di pronto

soccorso;

3. la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali

danni  a  cose  e  ai  partecipanti  con  la/e  polizza/e  nr.   del   della  società  di

assicurazione ;

4. non saranno arrecati danni alle strade e ai luoghi interessati dalla gara e che sarà ripristinato, a propria

cura, lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione.

ALLEGA

 copia del programma della competizione approvato dalla Federazione;

 tabella di marcia della competizione.



IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ / GRUPPO SPORTIVO

      timbro e firma

           ____________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lvo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

I  dati  personali  richiesti  saranno  utilizzati  solamente  per  il  procedimento  in  corso.  L’Amministrazione
Comunale è autorizzata ad inserire i dati nell’archivio informatico e cartaceo, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge sulla tutela dei dati personali. In ogni momento, ai sensi dell’art. 7 “Diritto di accesso ai dati
personali e altri diritti”, si può avere accesso ai dati, chiederne la modifica o la cancellazione.

Settore Polizia Locale 

e-mail serviziopoliziaurbana@comune.sinnai.ca.it

Sinnai , li                                              Firma ___________________________________ 

[1] Se  la  competizione  si  svolge  interamente  sul  territorio  comunale  di  Sinnai  l’autorizzazione  viene
rilasciata dall’Amministrazione Comunale 

[2] Se  la  competizione  si  svolge  su  territori  di  due  o  più  comuni  l’autorizzazione  viene  rilasciata
dall’Amministrazione Provinciale pertanto il Comune emette nulla osta  allo svolgimento della gara sportiva
per il tratto di competenza
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