
MODELLO  COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON COMPETITIVA 
 (redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
 
                                 Al Sindaco del Comune di Pomaretto 

                                                   Piazza della Libertà,1 
                                                                         POMARETTO 

 
 

 
 

Oggetto: manifestazione sportiva podistica/ciclistica/motoristica non competitiva denominata 
“ _________________________________________________________________________” 

indetta per il giorno ________________ 

 
 
 
Il sottoscritto ________________________________, nato a ________________________________ (___), 
il ______________________, residente a _______________________________________________ (___), 
in via ______________________________________________________ n. ______________, in qualità di 
Presidente della Società _______________________________________________, con sede legale a 
___________________________ (___) in Via __________________________________________n. ___, 
tel.: _______________________________________, Cell.:______________________________________, 
e-mail: ___________________________________________, fax: __________________________________ 
 

COMUNICA 

 
Lo svolgimento della manifestazione ���� podistica/����ciclistica/���� motoristica non competitiva in 

oggetto indicata. 

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

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, che la manifestazione podistica/ciclistica denominata 
“_________________________________________________________________”, con numero presuntivo di 
partecipanti ______________ , avrà luogo il giorno ________________________ , con partenza alle 
ore __________________________ da ________________________________ ed arrivo alle ore 
_____________________ a _________________________________, con il seguente percorso 
(specificare in modo preciso e chiaro, , le strade percorse): 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 
 

1. la manifestazione sportiva in oggetto non è competitiva e, pertanto, non avendo carattere agonistico, 
non rientra tra le competizioni soggette ad autorizzazione ai sensi all’art. 9 del vigente Codice della 
Strada;  

2. la manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico e i partecipanti circoleranno nel rispetto delle 
norme di comportamento fissate dal Codice della Strada per le specifiche categorie di utenti; 
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3. alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, sarà assicurato il regolare svolgimento della 
manifestazione con proprio personale appositamente incaricato; 

4. durante la manifestazione sarà assicurata l’assistenza sanitaria di pronto soccorso; 
5. sarà garantita la tutela delle strade, dei relativi manufatti e delle pertinenze; 
6. non saranno arrecati danni di natura estetico - ecologica alla sede stradale ed alla segnaletica; 

l’Organizzatore si impegna a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alle 
strade a causa della manifestazione effettuata e a ripristinare il preesistente stato dei luoghi; 

7. l’Organizzatore si assume ogni responsabilità, sia civile sia penale, di ogni danno arrecato alle strade, ai 
loro accessori, alle persone, agli animali ed alle cose in genere -  verificatesi durante o in conseguenza 
della manifestazione in oggetto - esonerando, fin da ora, il Comune di Pomaretto da ogni e qualsiasi 
molestia o spesa, che comunque potessero derivarle da parte di terzi; 

8. l’Organizzatore ha provveduto alla verifica dell’intero percorso, con sopralluogo effettuato da proprio 
personale, rilevando che le attuali condizioni delle strade interessate sono idonee e compatibili con lo 
svolgimento della manifestazione in oggetto, mantenendo sollevata ed indenne il Comune di Pomaretto 
da qualsiasi responsabilità conseguente a sinistri, danni o altro, verificatesi durante o in conseguenza 
della manifestazione; 

9. prima dell’inizio della manifestazione, con un ulteriore sopralluogo, l’Organizzatore verificherà l’idoneità 
del percorso stradale prescelto al fine di accertare la piena transitabilità delle strade, nonché eventuali 
ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti. 

 
 
Per eventuali chiarimenti o comunicazioni urgenti, si prega contattare: 
il Sig. __________________________ Tel.: ______________________ Fax: _________________________ 
e-mail: _________________________________________ Cell.____________________________________ 
 
 
Nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” nonché dell’art. 48, comma 2, del D.P.R. 445/2000: i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 
Luogo e data 
 
_____________li_____________ 

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 
 

___________________________ 
 
 

Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante in presenza del 
dipendente addetto ovvero, se inviata via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, la stessa dovrà 
essere sottoscritta e inviata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore. 
 

ALLEGATI 
 

• il programma della manifestazione; 
• la rappresentazione grafica dettagliata del percorso prescelto, con planimetria in idonea scala al fine di 

individuare con precisione le strade interessate; 
• la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità (solo qualora la 

presente istanza venga presentata presso il ns. ufficio per posta, via fax o tramite un incaricato diverso 
dal sottoscrittore). 


