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ESENTE DA BOLLO

Legge n. 145/2018
Pubbl. G.U. 31/12/2018

	Alla Provincia di Monza e Brianza
	Servizio Gestione e Manutenzione Strade
	via Grigna, 13
	20900	MONZA
			        provincia-mb@pec.provincia.mb.it

	p.c. alla Prefettura di Monza Brianza
	Via Prina, 17
	20900	MONZA

	p.c. alla Questura di Monza
	Via Montevecchia, 18
	20900	MILANO

	e p.c. ai  Sindaci dei Comuni d
	___________________
	___________________
	__________________
	
	(eventuali altri enti proprietari di strada)	

	
OGGETTO: Manifestazione ciclistica su strada AGONISTICA denominata: 
	............................................................in programma per il giorno ………..…………….………….- richiesta di autorizzazione (ex art.6 Regolamento Regionale 27 marzo 2006 n.6.) 

Il sottoscritto organizzatore …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………… ……………………………………. ……………… doc.identità tipo …………………...……………………… n…………………………………………………….……..…………rilasciato in data…………………………………..…………    CF  in qualità di……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. società…………………………………………………………..…..………………..con sede in………………………………………………………………………………………… via ………………………………………….….n. ……..…  recapito e-mail ………………………………………………………………………………………………………………….…… PEC…………………………………………………………………………………… referente Sig. trattasi della persona che materialmente si occupa del disbrigo amministrativo della pratica …………………….……….…………………………………………………..…………….……….…….……………………..………………………….recapito telefonico .n…………………………………………………………………………………………….…………..

DOMANDA L’AUTORIZZAZIONE


per poter effettuare la competizione ciclistica denominata …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………, riservata alla categoria ……….………………… che avrà luogo in data ….………………………………………..……………..… con partenza alle ore …………………… dal Comune di ……………….………………………………………………….……………………………………………..via……………………………………….…..………………n………… arrivo alle ore ……………….………………………… in comune di ……………………………………………..……………….…………… …………… ………………………………………Km totali……………….…………..
Per ulteriori dettagli sulla gara si allega il programma ufficiale della gara, con precisa indicazione dei tratti di strada percorsi, degli enti proprietari e degli orari di transito previsti negli abitati.

Il numero dei partecipanti alla manifestazione sarà di ……………………….………………………… (nel caso in cui non si disponga del numero dei partecipanti si prega di indicare il numero dei partecipanti dell’ultima edizione ).

Lo svolgimento della manifestazione sportiva comporta la sospensione temporanea della circolazione su tutto il percorso indicato in domanda, per la durata strettamente necessaria al transito di concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “INIZIO GARA CICLISTICA” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “FINE GARA CICLISTICA”.


A tal fine, consapevole che, nel caso in cui le dichiarazioni risultassero mendaci, incorrerà nelle sanzioni penali previste per i delitti di falso di cui all’art. 479 c.p., all’art. 483 c.p. integrato con l’art. 48 c.p., e nella decadenza dell’autorizzazione,

DICHIARA, 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

	è stato effettuato un sopralluogo sull’intero percorso ed è stata accertata la transitabilità delle strade nonché l’assenza di eventuali ostacoli, impedimenti e/o pericoli per i concorrenti;

per la manifestazione in oggetto è stata richiesta alla Prefettura di Monza Brianza (eventualmente indicare eventuali le altre Prefetture se si attraversano più Province) l’emissione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione su:
□  barrare se ricorre il caso tutto il percorso di gara
□	2	il seguente tratto del percorso di gara......................................................... ….................................................. con la proposta del seguente percorso alternativo……………………………………………………………….………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………;
	per la manifestazione in oggetto:

□ 2 è stata richiesta	□ 2 non sarà richiesta, non essendo necessaria,
alla Polizia Stradale di Milano, assistenza mediante scorta;
	 la competizione è regolarmente assicurata con la Società di Assicurazione ……………………………………………………………………………………………………………… con validità dal ……………………………………al …………………………………… N° Polizza ……………………………………………………………………………………………………………………………………  stipulata da ……………………………………………………………….………………………..………………………………… per la copertura di tutte le responsabilità connesse allo svolgimento della manifestazione di cui all’art. 9 comma 6;
	è previsto alla partenza, durante tutto il percorso, in particolare alle intersezioni stradali, ed al traguardo il regolare svolgimento della competizione il servizio di sorveglianza del percorso costituito da n. minimo………………….……….addetti che indossino gli indumenti a bande catarifrangenti, previsti dal codice della strada, e di scorta tecnica costituito da personale regolarmente abilitato nel n. minimo di ……………………………………addetti; Direttore di gara è il Signor ……….………………………………………………………………….…………………………….………………; Coordinatore addetti alla viabilità è Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	è prevista l’assistenza sanitaria durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, conformemente all’art.5 comma 1 lett. b) del Regolamento Regionale 27 marzo 2006 n.6;
	è perfettamente al corrente degli obblighi previsti a suo carico dall’artt. 4 e 5 del Regolamento Regionale 27 marzo 2006 n.6, sulle condizioni di sicurezza del percorso e sulle misure di prevenzione da adottarsi;
	□ 2 sono previsti palchi, tribune o podi sul suolo pubblico per cui il richiedente provvederà a richiedere apposita autorizzazione,

□ 2  non sono previsti palchi, tribune o podi;
	□ 2 il percorso prevede tratti di strade private, per le quali ha acquisito il consenso del proprietario,

□ 2 il percorso non prevede tratti di strade private.

	Allegata copia fotostatica del documento di identità sopra indicato.


Luogo e data…………………………………………………………………………………………………Il richiedente……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il medesimo, inoltre, garantisce che: 
	non saranno arrecati danni di qualsiasi natura all’estetica delle strade e all’economia ecologica dei luoghi interessati alla gara (iscrizioni sulla carreggiata, danni alla segnaletica verticale e/o manufatti di pertinenza) nonché a terzi e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione;

le segnalazioni del percorso saranno installate su sostegni autonomi evitando l’utilizzo della segnaletica stradale verticale e rimossi subito dopo la fine della competizione;
	rifonderà tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla strada e sue pertinenze a causa della manifestazione effettuata segnalati immediatamente all’Ente proprietario della strada;
	che la scorta tecnica, prevista dall’art. 9 del Regolamento Regionale 27 marzo 2006 n.6 sarà conforme al Provvedimento 27/11/2002 (G.U. N° 29 del 5/02/2003) “Disciplinare per le scorte Tecniche alle Competizioni ciclistiche su strada”; 
	il sopralluogo sull’intero percorso verrà ripetuto nuovamente nell’imminenza della manifestazione.


ALLEGATI:
Copia del programma della manifestazione, approvato dalla Federazione sportiva di appartenenza, recante timbro e data di approvazione, nonché elementi atti a riconoscerne il carattere agonistico ai sensi dell’art.2 del Regolamento Regionale 27 marzo 2006 n.6.
	Tabella di marcia cronologica della competizione con indicazione dei tempi di percorrenza parziali.
Planimetria dell’itinerario (indicativamente scala 1:2000) in cui sono chiaramente indicate le strade del percorso della manifestazione evidenziando le strade provinciali interessate.
	Attestazione versamento di Euro 100,00 per spese di istruttoria da effettuare con Bonifico Bancario intestato a : Provincia di Monza e della Brianza-Tesoreria Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT46 U 05696 20400 000009000X18- Causale : Competizione sportiva del ………………………………………………………denominata…………………………………………………………
	□ copia eventuale del nulla osta del proprietario dei tratti di strada privata (depennare se del caso).

Luogo e data…………………………………………………………………………………………………Il richiedente……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ai fini dell'esenzione dell'imposta di bollo, il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………dichiara che la Società/Ente …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………è :

□ 2 O.N.L.U.S. ex art. 10 del del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
□ 2 Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Luogo e data…………………………………………………………………………………………………Il dichiarante……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informativa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali nonché dell'art. 48 comma 2 del D.P.R. 445/2000

Sono al corrente che i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


Luogo e data…………………………………………………………………………………………………Il richiedente……………………………………………………………………………………………………………………………………………

