Comune di

Amorosi

(Benevento)
Via Roma, n. 4 – Cap. 82031 - Tel. 0824 970872– fax. 0824 972735

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

MANIFESTAZIONI COMPETITIVE CHE INTERESSANO IL SOLO
TERRITORIO COMUNALE DI AMOROSI:
1. La richiesta deve essere inoltrata al Protocollo del Comune di Amorosi, competente
al rilascio dell’autorizzazione/nulla osta ed alla eventuale sospensione temporanea
del traffico, con le modalità dell’allegato fac-simile (all. n. 1);
2. E’ consigliabile inviare copia della richiesta alla Provincia di Benevento, alla
Questura e all’Ufficio di Polizia Locale.
LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE CON UN ANTICIPO DI ALMENO 30 GIORNI

MANIFESTAZIONI COMPETITIVE CHE INTERESSANO IL TERRITORIO DI PIU’
COMUNI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO:
Quando le strade interessate toccano più comuni della provincia di Piacenza la richiesta
va inoltrata alla Provincia.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON COMPETITIVE:

E' necessario dare comunicazione scritta al Sindaco al Questore ed all’Ufficio di Polizia
Municipale, dello svolgersi della manifestazione (come da all. n. 2). Non viene rilasciata
alcuna autorizzazione, ma se è necessario, l’Ufficio di Polizia Municipale, per quanto di
competenza, predispone il servizio di viabilità e/o eventuale sospensione temporanea del
traffico.
LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE CON UN ANTICIPO DI ALMENO 20 GIORNI

Al Sig. Sindaco
del Comune di
AMOROSI (BN)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA
(art. 9 Codice della Strada)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a ________________________________________ il _______________________
residente in ___________________________________ (______), via ______________
_______________________________________________________________________
codice fiscale _______________________ recapito telefonico ______________________
in qualità di _______________________________ ed in rappresentanza del/la _______
_______________________________________________________________________
con sede in ______________________________ (______), via __________________
_______________________________________________________________________ ,
ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della competizione:
 automobilistica
 motoristica
 ciclistica
 podistica
denominata _____________________________________________________________
che avrà luogo in data ___________________ in loc. ____________________________
partenza alle ore ____________________ arrivo previsto per le ore _________________ .
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della L. n.
241/1990 in caso di false attestazioni o dichiarazioni
DICHIARA CHE
1. la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi,
nonché per eventuali danni a cose, con polizza n. ______________________ del
______________ contratto stipulato con la Compagnia _________________________ ;
2. il regolare svolgimento della competizione sarà assicurato dalla presenza in
partenza, lungo il percorso ed al traguardo, di addetti dell’organizzazione
specificamente incaricati;
3. durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza
sanitaria di pronto soccorso;
4. 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. copia del programma della manifestazione con approvazione della Federazione o
degli Enti di promozione sportiva;
2. cartografia del circuito;
3. nulla-osta dei proprietari delle strade private interessate dall’itinerario;
4. copia del contratto assicurativo RCT;
5. copia del documento d’identità del richiedente.
6. (altro) _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________
luogo e data

_________________________________
firma

Al Sig. Sindaco
del Comune di
AMOROSI (BN)
COMUNICAZIONE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON COMPETITIVA SU
STRADA

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a ________________________________________ il _______________________
residente in ___________________________________ (______), via ______________
_______________________________________________________________________
codice fiscale _______________________ recapito telefonico ______________________
in qualità di _______________________________ ed in rappresentanza del/la _______
_______________________________________________________________________
con sede in ______________________________ (______), via __________________
_______________________________________________________________________ ,
COMUNICA
lo svolgimento della manifestazione/raduno:
 automobilistica
 motoristica
 ciclistica
 podistica
denominata _____________________________________________________________
che avrà luogo in data ___________________ in loc. ____________________________
partenza alle ore ____________________ arrivo previsto per le ore _________________ .
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art. 21 della L. n.
241/1990 in caso di false attestazioni o dichiarazioni
DICHIARA CHE
1. la manifestazione avverrà nel pieno rispetto delle norme prescritte dal vigente
Codice della Strada;
2. il regolare svolgimento della manifestazione sarà assicurato dalla presenza in
partenza, lungo il percorso ed al traguardo, di addetti dell’organizzazione
specificamente incaricati;
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. copia del programma della manifestazione;
2. cartografia del circuito;
3. nulla-osta dei proprietari delle strade private interessate dall’itinerario;
4. copia del documento d’identità del richiedente.
5. (altro) _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________
luogo e data

_________________________________
firma

