
il 

 
AL RESPONSABILE DELLA 
POLIZIA LOCALE DI 

GORLA MINORE (VA) 

PEC: comune.gorlaminore@postecert.it 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA 

 

Il/la sottoscritto/a C.F. 

nato/a a e residente a 

in via / piazza tel. / cell 

email 

documento n. 

in data in rappresentanza del/la 

con sede a in via / piazza 

codice fiscale / partita iva recapito telefonico 

 

 

CHIEDE 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Codice della Strada, il rilascio dell'autorizzazione per 

effettuare una competizione sportiva su strade di esclusivo interesse comunale, della seguente 

natura: 

competizione atletica; 

competizione con animali; 

competizione con veicoli non a motore; 

competizione con veicoli a motore; 

 

 

come di seguito meglio descritto: 

• Denominazione : 

• Punto di partenza: 

• Percorso: 

• Punto di arrivo: 

• Periodo: dal giorno al giorno 

• Orario: dalle ore alle ore 

• Cautele adottate : 

 

 

A tal proposito, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall'art. 21 della 

Legeg n. 241/90 in caso di false attestazioni o dichiarazioni: 

 

 

rilasciato da 

mailto:comune.gorlaminore@postecert.it


DICHIARA 

• che l'assistenza sanitaria sarà garantita dal/la 

 

ALLEGA 

• programma dettagliato della manifestazione, con indicazioni del percorso; 

• elenco dettagliato delle cautele che si intendono adottare; 

• nulla-osta dell'Ente proprietario della strada (se diverso dal Comune); 

• copia della Polizza Assicurativa stipulata per lo svolgimento della manifestazione; 

• copia del documento di identità del sottoscrittore (in relazione alle modalità di sottoscrizione 

dell'atto). 

• Due marche da bollo da € 16,00 (una da apporre alla presente e una da apporre 

successivamente, a cura dell'organo interessato, sull'autorizzazione) 

Consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28 

Dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, 

Gorla Minore, li 

Firma (1) 

 

 

 

 

(1) La sottoscrizione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione 

dell'istanza, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445. In caso contrario, 

l'interessato è tenuto ad allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità. Se inviata tramite PEC deve essere apposta la firma digitale. 

 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

ai sensi del GDPR EUROPEO (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION) n. 679/2016 

 

1. i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Gorla Minore 

per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti. 

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su 

supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati trattati saranno 

gestiti con adeguati sistemi di protezione dal danneggiamento o dall'utilizzo improprio. 

3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o 

regolamento. 

4. Il conferimento di dati per le finalità di cui al punto 1 è necessario per la corretta esecuzione 

di quanto richiesto. Non verranno richiesti dati personali per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali per le quali è possibile procedere con dati anonimi. 

5. Il titolare del trattamento dei dati è L'Amministrazione comunale di Gorla Minore nel suo 

complesso. I responsabili del trattamento sono individuati nei Responsabili di settore.

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm


 


