
Settore Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio – Area Gestione Infrastrutture e Demanio
Ufficio Tecnico del Traffico
Piazza G. Matteotti n. 50

Telefono 0114013720 – 731 - 724 – Fax 0114013715
Pec: grugliasco@cert.ruparpiemonte.it

_____________________________________________________________________________________

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADE ED 
AREE PUBBLICHE COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.LGS N. 30/04/1992, N. 285 
(NUOVO CODICE DELLA STRADA) CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 

NOTORIETÀ
(Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto  Cognome  ___________________________ Nome _____________________________

Nato/a il (gg/mm/aaaa) _______________________ a _______________________________ Prov. (___)

Residente in ________________________________________________________________ Prov. (___) 

Indirizzo ______________________________________ Codice Fiscale __________________________ 

in qualità di _______________________ della Associazione/Società/Ditta ________________________ 

Partita I.V.A/Codice Fiscale _________________________ con sede legale a ______________________ 

Prov. (___) Indirizzo ___________________________ Tel. __________________ Fax ______________ 

E-Mail _____________________________________ PEC _____________________________________

 esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. ________ della Legge ____________________________

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
 AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.LGS N. 30/04/1992, N. 285 

allo svolgimento della competizione sportiva:

 CICLI S TI C A ;
 PODIS TIC A ; 
 CON  ANIMALI;
 VEICO LI  A TRAZION E  ANIMAL E ; 
  MOTORI S TIC A
denominata: ______________________________________________________________________________________

da realizzarsi sulle seguenti strade o aree pubbliche comunali: ______________________________________________

1/3

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it

Protocollo Generale Protocollo di Settore Marca da bollo



________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

autorizzata con Deliberazione di Giunta Comunale n. __________ del ______________ed in conformità 

all’istanza di occupazione del suolo pubblico presentata il ______________________________________

la gara si svolgerà nella giornata di _________________________ dalle ore _________ alle ore _______

circa, con ritrovo concorrenti in località ____________________________________ alle ore ________ e

arrivo in località ___________________________________ alle ore__________ circa;

la gara seguirà il programma allegato alla presente e sulla base dell’itinerario sopra indicato.
la gara si svolgerà in regime di (barrare la casella interessata):
 sospensione temporanea della circolazione su tutto il percorso (art. 9, comma 7-bis del C.d.S.);
 chiusura totale al traffico delle seguenti strade, per la quale si richiede agli Enti proprietari il rilascio 

della relativa ordinanza, con la proposta dei seguenti percorsi alternativi per il traffico ordinario:

traffico proveniente da ___________________ e diretto a_____________________, sulle seguenti strade:

_____________________________________________________________________________________

traffico proveniente da ___________________ e diretto a_____________________, sulle seguenti strade:

_____________________________________________________________________________________

- alla gara parteciperanno circa n._______ atleti, di categoria (indicare se professionistica, dilettantistica, 

amatoriale, ___________________________________________________________________________;

- l’organizzatore ha verificato che il percorso di gara è idoneo a garantire lo svolgimento della 

manifestazione nel rispetto delle norme di sicurezza per il tipo di manifestazione e che non sussistono 

motivi ostativi alla percorribilità delle strade (cantieri di lavoro, fiere o mercati ecc.);

- alla partenza, durante tutto il percorso ed al traguardo il regolare svolgimento della competizione sarà 
assicurato dalla presenza di addetti dell’organizzazione specificamente incaricati e saranno garantiti, 
qualora prescritti nel provvedimento di autorizzazione, i servizi di scorta ai sensi dell’art.9, commi 6-bis, 
6-ter e 6-quater del C.d.S.;
- durante la gara, compresa la fase preparatoria, sarà assicurata l’assistenza sanitaria di pronto soccorso;
- non saranno arrecati danni all’estetica delle strade ed all’economia ecologica dei luoghi interessati dalla 
gara e sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione;
- la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della normativa 
vigente e per eventuali danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature (art. 9, comma 6, 
del C.d.S) con la polizza assicurativa allegata alla presente;
L’organizzatore si impegna a rispettare tutte le norme previste dal C.d.S., sollevando il Comune da 
qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della manifestazione e a rifondere tutte le spese per 
eventuali danni che dovessero derivare alla strada a causa della manifestazione effettuata.
L’organizzatore si impegna a rispettare il regolamento di Polizia Locale e le prescrizioni dettagliate 
nell’autorizzazione che verrà emessa.
Per quanto riguarda l’allestimento del percorso di gara e l’installazione della segnaletica stradale se 
prevista, l’organizzatore si impegna a provvedervi senza creare ostacoli alla regolarità del traffico, 
concordando tempi e modalità con i competenti Uffici comunali e se necessaria, nel rispetto 
dell’ordinanza di modifica temporanea dei transiti stradali.

Si allegano:
 contratto di assicurazione vigente;
 planimetria del percorso
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 programma delle gare con orari;
 dichiarazione relativa alla presenza dell'ambulanza con personale qualificato;

Luogo  ________________________________

Data (gg/mm/aaaa)  __________________________      FIRMA ________________________________

AVVERTENZE
• l’istanza completa di tutti gli allegati prescritti deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune almeno 15 giorni  

prima dell’inizio delle limitazioni richieste, in caso contrario non è assicurata l’emissione dell’ordinanza in tempo utile;
• nel caso la manifestazione interessi il territorio di comuni limitrofi allegare documentazione riportate le modalità concordate 

per attuare le limitazioni temporanee alla viabilità;
• ove previsto, il richiedente provveda a presentare domanda di occupazione di suolo pubblico all’ufficio comunale tributi;
L’istanza completa di tutti gli allegati richiesti, può essere presentata nei seguenti modi:

- consegnando gli originali all’Ufficio Protocollo della Città;
oppure, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/200 n 445

- inviando  la  documentazione sottoscritta  con  firma  digitale  certificata  tramite  la  propria  PEC  alla  PEC 
grugliasco@cert.ruparpiemonte.it  

- tramite fax al n. 0114013715
Le istanze inviate con altre modalità non saranno ritenute valide.

Se l’istanza è inviata via fax o via telematica ed il mittente non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale,  
la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.  
In  questo caso deve  essere  resa dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorietà  in  cui  il  richiedente attesta,  sotto la propria  
personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell’imposta indicando tutti i dati relativi  
all’identificativo  della  marca  da  bollo.  Tale  dichiarazione  deve  essere  corredata  di  copia  del  documento  di  identità  del  
dichiarante in corso di validità.

Qualora  il  richiedente  abbia  diritto  alla  esenzione  dall’imposta  di  bollo,  sull’istanza  devono  essere  riportati  gli  estremi 
dell’articolo di legge che stabilisce l’esenzione.
Il  sottoscritto,  è  consapevole  che  le  dichiarazioni  contenute  nel  presente  modello  di  domanda  sono  da  intendersi  quali  
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28  
dicembre 2000, n. 445. Il sottoscritto è, altresì, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per  
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed è a conoscenza del fatto che qualora emerga, da eventuali controlli, la non  
veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  di  cui  sopra  decade  immediatamente  dai  benefici  eventualmente  prodotti  dal 
provvedimento amministrativo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, così come previsto dall’art. 75 del decreto  
citato.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il sottoscritto è a 
conoscenza che:
- i dati di cui alla presente scheda, verranno trattati unicamente ai fine del presente procedimento;
- il conferimento di tali dati è obbligatorio; la mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere sanata  
in seguito; l’eventuale rifiuto di rispondere comporta unicamente il mancato rilascio della classificazione; 
- l’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 in merito all’accesso ai 
propri dati per richiederne l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco.

Si allega la seguente documentazione obbligatoria:  
 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del richiedente.      
 (eventuale) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assolvimento dell’imposta di   

bollo.  

Data (gg/mm/aaaa)______________     FIRMA ________________________________
            (apporre firma autografa solo se non trasmesso digitalmente)

3/3


	CITTÀ DI GRUGLIASCO
	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.LGS N. 30/04/1992, N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
	CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
	 AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.LGS N. 30/04/1992, N. 285 

	Il sottoscritto  Cognome: 
	Nome: 
	Natoa il ggmmaaaa: 
	a: 
	Prov: 
	Residente in: 
	Prov_2: 
	Indirizzo: 
	Codice Fiscale: 
	in qualità di: 
	della AssociazioneSocietàDitta: 
	Partita IVACodice Fiscale: 
	con sede legale a: 
	Prov_3: 
	Indirizzo_2: 
	Tel: 
	Fax: 
	EMail: 
	PEC: 
	fill_20: 
	della Legge: 
	denominata: 
	da realizzarsi sulle seguenti strade o aree pubbliche comunali: 
	1: 
	2: 
	3: 
	autorizzata con Deliberazione di Giunta Comunale n: 
	del: 
	allistanza di occupazione del suolo pubblico presentata il: 
	la gara si svolgerà nella giornata di: 
	dalle ore: 
	alle ore: 
	circa con ritrovo concorrenti in località: 
	alle ore_2: 
	arrivo in località: 
	alle ore_3: 
	traffico proveniente da 1: 
	traffico proveniente da 2: 
	e diretto a: 
	traffico proveniente da 1_2: 
	traffico proveniente da 2_2: 
	e diretto a_2: 
	alla gara parteciperanno circa n: 
	amatoriale: 
	Luogo: 
	Data ggmmaaaa: 
	FIRMA: 
	Data ggmmaaaa_2: 
	FIRMA_2: 
	Casella di controllo1: Off
	Casella di controllo2: Off
	Casella di controllo3: Off
	Casella di controllo4: Off
	Casella di controllo5: Off
	Casella di controllo6: Off
	Casella di controllo7: Off
	Casella di controllo8: Off
	Casella di controllo9: Off
	Casella di controllo10: Off
	Casella di controllo11: Off
	Casella di controllo12: Off


