
Al Comune di Collegno
posta@cert.comune.collegno.to.it  

Oggetto: Richiesta autorizzazione per lo svolgimento di competizione sportiva su strada 
nell’ambito del territorio

 

                                     Cognome                                                                Nome 

                           il                                       a                                                 residente a                                           

in                                                     n. 

Codice fiscale                                                           nella sua qualità di 

dell’Associazione                                                                                        con sede in

                                                                                                                       n.                Tel. 

Email                                                                  Pec 

ai sensi dell’art. 9, comma 1 e 2 del D.P.R. 30.04.92 nr. 285 

CHIEDE 

L’autorizzazione per lo svolgimento della gara                                 

denominata “                                                                                     ”                                                                         “

riservata alla categoria                                                                                                    

che avrà luogo il giorno                                  che interessa tratti di strada di proprietà di codesta

Amministrazione, con le seguenti modalità: 

• Ritrovo dei concorrenti alle ore                             in località………..………………….

• Partenza alle ore ……………………… da  

• Arrivo previsto per le ore                                       in località:

• Termine manifestazione: previsto per le ore
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• Itinerario :

E’ prevista la partecipazione di circa                                  atleti.

A  tal  fine,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  della
responsabilità e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
rilascio di dichiarazioni e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

D I C H I A R A 

Sotto la propria responsabilità che: 

1. Prima dell’inizio della manifestazione sarà effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al
fine di accertare la piena transitabilità delle strade nonché eventuali ostacoli, impedimenti o
pericoli per i concorrenti;

2. alla  partenza,  durante  tutto  il  percorso  e  al  traguardo,  il  regolare  svolgimento  della
competizione sarà assicurato dalla presenza degli addetti all’organizzazione specificamente
incaricati;

3. durante  la  gara,  compresi  gli  adempimenti  preparatori,  sarà  assicurata  l’assistenza
sanitaria;

4. la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile contro terzi, nonché
per  eventuali  danni  alle  cose,  comprese le  strade  e  le  relative  strutture,  con  polizza  n.
…………………                                        con scadenza  

             stipulata con la Società                                                                                                                                 ;
5. 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. 
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Soggetto referente per ogni chiarimento o comunicazione è:

Sig……………

                                                                                                              n.                        Tel.                              

E-mail 

Note

Collegno, Firma referente 

 ALLEGA: 

• nr. 1 copia della planimetria stradale con l’indicazione del percorso; 
• nr. 1 copia della polizza per la responsabilità civile presso terzi e per eventuali danni a cose, 

comprese le strade e le relative attrezzature; 
• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
•
•

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 - GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità
che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi
di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti
dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il modulo di
richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: https://www.comune.collegno.to.it/privacy
nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi
giuridiche del trattamento.
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