Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Casalecchio delle Culture

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 800 253 808 - fax: 051 591 707
email: sport@comune.casalecchio.bo.it
pec: comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Comunicazione di svolgimento manifestazione non competitiva su strada

Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ______________________________________ via e n° ___________________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
in qualità di Presidente/Legale rappresentante di (1)

Cod. Fisc.

________________________________________________________________________________ con sede a
______________________________________ via e n° ____________________________________________
Prov. ____________ C.A.P. ______________ Cod. Fisc. o P.I.
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
sito web ________________________________________________
COMUNICO
di volere svolgere la manifestazione non competitiva su strada: (barrare la casella interessata)
podistica

ciclistica

con animali

con veicoli a trazione animale

con veicoli a motore

altro __________________

denominata :______________________________________________________________________________
da effettuarsi il giorno _____________________________ dalle ore _____________ alle ore _____________
secondo il percorso nelle strade del territorio comunale sotto elencate:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

compilare anche di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Casalecchio delle Culture

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che per l’iniziativa è stato ottenuto il patrocinio da parte di ______________________________________________;
è prevista l’installazione di attrezzature fisse o mobili al servizio della manifestazione di seguito specificati:
______________________________________________________________________________________________;
è previsto l’esercizio di forme di commercio;
è prevista l’esposizione di pubblicità;
è previsto lo svolgimento di attività con produzione sonora con strumenti musicali, amplificazione o altro di seguito
specificati _____________________________________________________________________________________;
è previsto l’utilizzo di generatori di corrente, attrezzature a scoppio o collegamenti elettrici;
1. di prevedere la partecipazione di n° _______________ partecipanti;
2. che i partecipanti si atterranno al D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);
3. che ogni responsabilità per danni arrecati a sè, a terzi o a cose, si intende a carico dell’organizzatore sollevandone
quindi sempre e in modo totale l’Amministrazione Comunale;
4. che la manifestazione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni a cose,
comprese le strade e le relative attrezzature con polizza R.C.T. n° ________________ con la seguente società di
assicurazione __________________________________________________________________________________;
5. che saranno rispettate tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza dei
partecipanti e degli allestimenti. Il responsabile della manifestazione in tutti i suoi aspetti, compresi servizio
d’ordine e tutela del bene comunale, sarà la Sig.ra/il Sig. __________________________________________

nata/o a __________________________________________________________ il ___________________
residente a _________________________________ via e n° _____________________________________
tel. __________________________ fax ___________________ email _____________________________
6. che sarà assicurata durante lo svolgimento della manifestazione l’assistenza sanitaria, attraverso la presenza di
un’ambulanza;
7. di avere verificato l’agibilità del percorso ai fini della idoneità allo svolgimento della manifestazione e di effettuare
un sopralluogo immediatamente prima dello svolgimento della stessa onde accertare la mancanza di impedimenti e di
ostacoli sopravvenuti;
8. di provvedere, a cura e spese dell’organizzazione, ad installare e rimuovere la segnaletica eventualmente occorrente;
9. che la richiesta ha validità per le sole strade comunali inserite nel percorso;
10. di impegnarmi a rispettare le prescrizioni eventualmente imposte dal Corpo di Polizia Locale o dai Servizi comunali.
Si richiede il servizio di Polizia Locale per il seguente motivo: ____________________________________

_________________________________________________________________________________________

compilare anche di seguito

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Casalecchio delle Culture

La manifestazione prevede utilizzo o accesso con veicoli a motore a parchi, giardini e aree verdi pubbliche?
SI

NO

I veicoli utilizzati per accedere a parchi, giardini e aree verdi pubbliche sono:
1) marca ___________________________________
modello _________________________________
targa ___________________________________
massa complessiva (2) ______________________
2) marca ___________________________________
modello _________________________________
targa ___________________________________
massa complessiva (2) ______________________
3) marca ___________________________________
modello _________________________________
targa ___________________________________
massa complessiva (2) ______________________

A tal fine, allego la seguente documentazione:
planimetria dettagliata con evidenziate le aree e/o i percorsi interessati (obbligatoria)
programma dell’iniziativa (obbligatorio in caso di utilizzo di parchi, giardini e aree verdi pubbliche)
altro (specificare) __________________________________________________________________________________

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ____________________

firma _________________________________

Firma apposta in mia presenza da ________________________________________________________________
identificato con ______________________ rilasciato il ____________ da _________________________________
Casalecchio di Reno, _____________
timbro

firma del pubblico ufficiale __________________________

Note:
(1)

indicare la denominazione e la tipologia dell’eventuale persona giuridica rappresentata

(2)

massa complessiva = peso + portata del veicolo

Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del dichiarante o di
dichiarazione firmata digitalmente) o di presentazione della presente dichiarazione da parte di persona diversa da chi ha firmato,
allegare fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

