Marca da bollo
€ 16,00 (1)

Riservato al Protocollo

Al Sig. SINDACO
del Comune di FELTRE
p.zza Delle Biade, 1
32032 FELTRE (BL)
e p.c.
All’Ufficio Territoriale del Governo di
Belluno
Alla Questura di Belluno
All’ANAS di
Viale Europa 71 Belluno (2)
Alla società Veneto Strade Spa Dir. Op.
di Belluno Villa Patt Sedico (3)
Al Comune di _________________ (4)

□ Esenzione Marca da Bollo
□ ONLUS con n° registrazione
□ Altro:

del

OGGETTO: domanda per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di GARE CICLISTICHE o ATLETICHE su
strada ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 interessanti esclusivamente il Comune di Feltre in
Regione Veneto (Art. 9 c. 1 parte prima del CdS) o più comuni se il percorso si svolge esclusivamente su
strade comunali (Art. 94 c. 4 lett. a L.R. 11/2001).
Il
sottoscritto
(cognome
e
nome)_______________________________________________________
nato a ___________________ (Prov._____) il ____/___/_____ residente a______________________________
Via______________________________n.______cap__________
Codice fiscale____________________________ tel.______________________fax_________________
e-mail________________________________________nella sua veste di Presidente/legale rappresentante della società
ciclistica denominata ____________________________________________________________________ con sede in
______________________________ Via________________________________________________________
affiliato alla federazione/ente__________________________________________________________________
tel._______________fax_____________e-mail______________________________
a norma dell’art. 9 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)e della L.R. 13/04/2001 art. 94
CHIEDE
Il rilascio ai sensi dell'art. 9 del D.gs. 285/92 dell’autorizzazione per lo svolgimento della competizione
__________________(indicare se ciclistica o atletica) denominata ______________________________________
riservata alla categoria________________________ che avrà luogo il giorno (5) __________________ in località
______________________________________ con le seguenti modalità:
- il ritrovo dei concorrenti è fissato presso __________alle ore________;
- la partenza è fissata alle ore _______________da località______________
- l’arrivo è previsto alle ore ____________circa in località ___________________
- n. presunto di concorrenti:________________
- percorso: descrizione dettagliata del percorso dell’intera competizione(6)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
– Strade interessate: indicare sia Strade Comunali (SC), che Provinciali (SP), che Regionali (SR), che Statali (SS):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
A tal fine
consapevole
delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; a conoscenza della decadenza dei
benefici conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR n.
445/2000); consapevole di rendere i dati sotto la propria responsabilità e che l'amministrazione procederà ai controlli
previsti dall'art. 71 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
1.di aver effettuato un sopralluogo sull’intero percorso che ha dato i seguenti risultati:
______________________________________________________________________________________

 planimetria in idonea scala al fine di individuare con precisione il percorso di gara
 altro: ...................................................................................................................................................................
._______________________________________________________________________
NOTE ALLA COMPILAZIONE:
(1) l'imposta di bollo può essere assolta in maniera virtuale ai sensi Decreto Agenzia delle Entrate prot.n.7342/96 del
09-10-1996 effettuando il relativo versamento con le stesse modalità sopra indicate per le spese di istruttoria e
sopralluogo (16,00€+16,00€+25,00€ = 57,00€)
(2) solo se interessate Strade Statali
(3) solo se interessate strade in gestione a Veneto Strade Spa (es. le SP e le SR)
(4) indicare tutti i Comuni sul cui territorio transita la competizione
(5) la domanda va presentata almeno 15 giorni prima della competizione ai sensi dell’art. 9 del Codice della Strada
(6) Indicare l’intero percorso della competizione anche se interessa più Comuni, Province o più Regioni
Estratto art.5 Regolamento Provinciale sulle competizioni ciclistiche su strada:
Schema riepilogativo competenze al rilascio dell’autorizzazione per le competizioni ciclistiche e atletiche
Percorso

Tipo di Strade

Ente che rilascia

Fonte normativa

Interessa un solo
Comune della Regione
Veneto (intracomunale)
(anche come parte di una
gara il cui percorso è
parzialmente esterno alla
Regione Veneto)

Indifferente

Comune

Art. 9 c. 1 parte
prima del CdS

Interessa più Comuni
della Regione Veneto
(intercomunale)

Solamente comunali

Comune di partenza

Art. 94 c. 4 lett. a)
L.R. 11/2001

Non solamente comunali

Provincia di partenza

Art. 94 c. 4 lett. a)
L.R. 11/2001

Interessa più Province
della Regione Veneto

Solamente comunali

Comune di partenza

Art. 94 c. 4 lett. a)
L.R. 11/2001

Non solamente comunali

Provincia di partenza

Art. 94 c. 4 lett. a)
L.R. 11/2001

Solamente comunali

Comune di partenza per la
parte all’interno della
Regione Veneto

Art. 94 c. 4 lett. a)
L.R. 11/2001

Non solamente comunali

Provincia di partenza per
la parte all’interno
della Regione Veneto

Art. 94 c. 4 lett. a)
L.R. 11/2001

Interessa più Comuni
della Regione Veneto ed
un' altra Regione

In questi casi l'organizzatore dovrà inviare contestualmente istanza a tutti gli
Enti che autonomamente emetteranno singole autorizzazioni ciascuno per la
parte di competenza.

