Imposta di bollo assolta in modo
virtuale Aut. Agenzia Entrate
Direzione Provinciale della
Spezia n° 0048887/11UT del
29/09/2011”

Provincia della Spezia
Servizio Concessioni Provinciali
Ufficio Competizioni Sportive
Via Vittorio Veneto, 2
19122 La Spezia
e p.c.
Prefettura della Spezia
Area III
Via Vittorio Veneto, 2
19122 La Spezia

N.B. – La presente istanza deve pervenire agli Enti in indirizzo entro e non oltre il 30°
giorno precedente alla data di svolgimento della competizione.
Il sottoscritto

nato a

residente a

in via

cod. fiscale

telefono

nella qualità di
affiliata
via

il

/

della società sportiva
con sede in
telefono

/

fax

/

a norma dell’art. 9 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada)
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
per lo svolgimento della competizione atletica/ciclistica riservata alla categoria
denominata

che avrà luogo il giorno

in località
con le seguenti modalità:
- ritrovo dei concorrenti: alle ore
- partenza: alle ore

in località

da

- arrivo: previsto per le ore
- itinerario:

- n. stimato di partecipanti: ________

in località

/

/

- proposta di sospensione del traffico veicolare e relative modalità:

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, sotto la
propria responsabilità:

–

di aver effettuato un sopralluogo sull’intero percorso della competizione ciclistica in data
____________________ ;

–

di aver verificato il piano stradale e le dotazioni minime di sicurezza;

–

che l’intero percorso indicato è compatibile con lo svolgimento di una competizione
agonistica non presentando difformità tali da compromettere lo svolgimento in sicurezza
della competizione da parte degli atleti partecipanti;

–

che contestualmente alla presente istanza viene inviata all’organo di Polizia Stradale
richiesta in carta semplice (fatta salva la sua regolazione entro i 5 giorni precedenti alla
competizione) per l’eventuale autorizzazione ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio,
della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato

(ai sensi e per gli effetti dell’art. 9,

comma 6-bis, del Codice della Strada);

1. (in caso di competizioni ciclistiche) alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo
il regolare svolgimento della competizione sarà assicurato dalla presenza di veicoli di
scorta tecnica (pari a n. _________) e di addetti (pari a n. _______), anche con
attestazione specifica A.S.A. (pari a n. ________) secondo quanto disposto dagli artt. 7
e 7 bis del “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada”
entrato in vigore in data 17 ottobre 2014;
2. la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché
per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, con la polizza:
n.

del

della società di Assicurazione
3. non saranno arrecati danni all’estetica delle strade e all’economia ecologica dei luoghi
interessati dalla gara e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine
della manifestazione.

ALLEGA

1. Attestazione di versamento della somma di € 60,00 a titolo di spese di istruttoria ed €
16,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale (i versamenti possono essere
cumulativi con indicazione in causale “spese di bollo ed istruttoria competizioni
ciclistiche” da effettuarsi mediante versamento su conto corrente bancario CARISPEZIA
CREDIT AGRICOLE - Tesoreria Enti - intestato a: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELLA

SPEZIA

-

COD.

ABI:

06030

-

COD.

CAB:

10726

-

COD.

IBAN:

IT96O0603010726000046497711)
2. copia del programma della manifestazione approvato dall’Ente di promozione sportiva di
appartenenza con indicazione del numero stimato di partecipanti;
3. tabella di marcia della competizione;
4. planimetria dell’itinerario in cui sono chiaramente evidenziate le strade percorse;
5. copie documenti di identità del Presidente/Rappresentante legale della società di
appartenenza e della Federazione.
, li
Firma
Firma per approvazione del percorso da parte del responsabile/rappresentante legale della Federazione di
appartenenza:
Firma

