
 
 
 

Comune di San Martino Buon Albergo 
Piazza del Popolo 36 – 37036 (VR) 

Tel 045 8874111 – Fax 045 8874222 
P.iva 00333790236 

www.comunesanmartinobuonalbergo.it 
posta@comunesanmartinobuonalbergo.it 

 
 

 

           
        

 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
DI ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE 

 PODISTICA/CICLISTICA COMPETITIVA  SU STRADA PUBBLICA 
(LA DATA DELLA MANIFESTAZIONE DOVRA’ ESSERE SUCCESSIVA DI ALMENO 60 GIORNI  

ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE) 
 
 
      Al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) 
      c.a. Servizio Sport 
      e p.c. all’Ufficio di Polizia Locale 
  
 
Il sottoscritto ............................................................................................ ……………………………….. 
 
nato a....................................................................................................... ……………………………….. 
 
Il .............................. residente a ............................................................. ……………………………….. 
 
in Via ……………................................................................................ …. ……………………………….. 
 
codice fiscale ............................................ ………………………………… ……………………………….. 
 
recapito telefonico ………….……………................................................. ……………………………….. 
 
mail …………………………………………………………………………….. ……………………………….. 
 
nella sua qualità di Rappresentante Legale della Associazione:  
 
………………………………………………………………………………………………………………..……  
 
con sede in ……………………………………………………………….Via ………………………….…… 
 

COMUNICA 
 
che intende organizzare una manifestazione: 
� PODISTICA 
� CICLISTICA  
su strada pubblica denominata : 
................................................................................. …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
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che avrà luogo il giorno ......................... ……………………………………. …………………………………. 
in località ................................................................................................... …………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
con le seguenti modalità:  
- ritrovo dei concorrenti (inizio manifestazione): alle ore ..................... in località:  
................................................................................................................................................................. - -
- partenza gara: 
alle ore ..................... da  …….................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
- arrivo gara previsto: 
alle ore ..................... a  …….................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- conclusione della manifestazione: per le ore .................... in località: 
....................................................................................................... …………………………………………..  
 
- descrizione itinerario gara: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….;  
 

 
DICHIARA 

 
 

1.  di essere consapevole che la suddetta manifestazione: 
 

a) riveste le caratteristiche di competizione sportiva su strada e, pertanto, è soggetta 
all’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ai sensi dell’art. 9 del C.d.S. ed della vigente normativa in 
materia. 
b)  è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per 
eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, con polizza nr. ........................ 
del.......................................della Società di assicurazione ……………………………………………….. 
..........................................................  
c) durante tutta la manifestazione, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l'assistenza 
sanitaria di pronto soccorso;  
d) alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della manifestazione  
sarà assicurato dalla presenza di addetti dell'organizzazione specificamente autorizzati/incaricati;  
e) che non saranno arrecati danni a strade/segnaletica e all'economia ecologica dei luoghi pubblici 
interessati dalla manifestazione e, inoltre, che sarà in ogni caso ripristinato lo stato dei luoghi e delle 
cose al termine della manifestazione; 
f) in qualità di organizzatore della manifestazione, di provvedere all’acquisizione della preventiva 
autorizzazione in materia di security da parte delle Autorità competenti (ove necessaria). 
 
A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 19, comma 6, della legge 07/08/90, n. 241 e dall’art. 
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. mod. ed int., sulla responsabilità penale cui si va incontro in  
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caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
predetto D.P.R. 445/00:  
 
 

RICHIEDE 
 

Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione competitiva su strada denominata  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ALLEGA 
 
 

-  nr. 1 planimetria in scala con indicato il percorso;  
- Piano Sicurezza; 
- fotocopia fronte/retro della carta d’identità del Rappresentante Legale della Associazione organizzatrice;  
- nr. 1 marca da bollo da €. 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione; 
 
 

SI  IMPEGNA 
 

 
a trasmettere al Comando di Polizia Locale del Comune, in via preventiva al rilascio dell’autorizzazione 
alla manifestazione: 
- il piano d’emergenza in materia di safety redatto a cura del responsabile dell’organizzazione 
dell’evento, che dovrà riportare l’individuazione di un soggetto del team dell’organizzazione 
responsabile della sicurezza dell’evento. 
 
 
Eventuali comunicazioni/documentazione aggiuntive: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Distinti Saluti.  
 
 
…………………../………………..  

        IL DICHIARANTE 
 
              ……………………………………………….. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di San Martino Buon Albergo, Titolare del 
trattamento, La informa che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità istituzionali dell’Ente e per 
adempiere a obblighi di legge o di  regolamento. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime finalità e in conformità alle 
disposizioni di legge o di regolamento, i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, 
compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei 
Dati, sono reperibili nell’Informativa completa affissa nei nostri uffici aperti al pubblico e pubblicata sul sito del 
Comune all’indirizzo www.comunesanmartinobuonalbergo.it. 
 


