
 

Spettabile 
COMUNE DI CLES 
 
38023    CLES   (TN) 
 
 

 
 
 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per competizioni sportive su strade ed aree pubbliche. 
 
 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................  

nato a ..................................................................... il .......................................................................  

codice fiscale n. ................................................................................................................................  

residente a ................................................................................................................……………….  

tel. ............................................................ fax ..................................................................................  

in qualità di Presidente del ..............................................................................................................  

con sede in .............................................................. tel. ........................ fax ....................................  

codice fiscale n. ................................................................................................................................  

 

CHIEDE 
 

ai sensi dell'art. 9 del D.L. 285/92, l'autorizzazione per l'effettuazione della seguente 
competizione sportiva su strade ed aree pubbliche denominata 
“_________________________________________________________”: 
 

 con veicoli non a motore ׆
 
 

che avrà luogo il giorno .................................... in località ................................................................  
con le seguenti modalità: 

 ritrovo dei concorrenti: ore .................... in località .................................................................  

 partenza: ore .................... da .............................................................................  

 arrivo previsto: ore .................... in località ..................................................................  

 itinerario: .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

 N.B.: Indicare la tipologia ed i nomi di tutte le strade percorse. 

 

Dichiara a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

responsabilità previste nel caso di dichiarazioni mendaci: 
 

 che è prevista la partecipazione di circa .................................. partecipanti; 
 

 che è interessato il territorio del solo Comune di Cles; 
 

 che alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della 
competizione sarà assicurato dalla presenza di addetti dell'organizzazione 
specificatamente incaricati e riconoscibili; 

 

 che durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l'assistenza 
sanitaria di pronto soccorso con ambulanza e medico; 

 

 che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, 
nonché per eventuali danni a cose comprese le strade e relative attrezzature, con Polizza 



 

n. ......................... del ........................ della Società di Assicurazione 
................................................................................................................................................; 

 

 che non saranno arrecati danni all'estetica delle strade e all'economia ecologica dei luoghi 
interessati alla gara e sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al temine della gara; 

 

 che non è prevista l’installazione di strutture (tribune, palchi, trabattelli, tralicci ecc.) in 
occasione della manifestazione; 

 
  
 

 che necessita la chiusura della strada, la sospensione temporanea  della circolazione 
stradale per le seguenti strade ……………........... 
............................................................................................................. dalle ore ................ 
alle ore ...................  

 
 

 che sono stati formalmente avvisati per opportuna conoscenza e per quanto di 
competenza la Questura e il Comune interessato; 

 

 
 di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. ______________ dell’allegato B al 

D.P.R. n. 642/72 e successive modificazioni. 
 
 di allegare n. 2 marche da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/72 e successive modificazioni. 

 
 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, che: 
- il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti 

disposizioni di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da 
garantire il rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio relativamente alle indicate finalità e l’eventuale rifiuto a fornirli può 
comportare il non accoglimento della domanda per l’impossibilità di istruire l’atto richiesto; 

- i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai 
sensi di legge o di regolamento; 

- essi possono confluire in atti amministrativi ed essere diffusi mediante la pubblicità dei provvedimenti prevista 
dall’articolo 31 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modificazioni; 

- l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, 
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento; 

- il titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Trento e il responsabile del trattamento è il Dirigente 
del Servizio Commercio. 

 
 
 
Data ........................................  Firma ............................................... 

 
 
 
 
 
ALLEGATI: - cartina del percorso con allegata la tabella di marcia; 

- programma della gara; 
- fotocopia documento di identità (qualora la domanda non sia presentata 

personalmente); 
 


