
 

COMUNE DI FUCECCHIO 
Città Metropolitana di Firenze 

Settore Assetto del Territorio e Lavori Pubblici 
 Via Lamarmora n°34 - 50054 Fucecchio (FI) 

Telefono 0571 2681 - www.comune.fucecchio.fi.it 

 
 

  Apporre 
 

  BOLLO 
e annullare 

Modello valido solo per le 

manifestazioni sportive su strada 

a carattere competitivo 

da presentare almeno 15 giorni 

prima della data prevista della 

competizione 

MODELLO DI ISTANZA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

ALLO SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SU 

STRADA AI SENSI DELL’ART.9 DEL CODICE DELLA STRADA 

(redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

 
 
 

 AL COMUNE DI FUCECCHIO 
 via PEC: comune.fucecchio@postacert.toscana.it 

oppure a mano presso l’ufficio protocollo 
 

 
OGGETTO 

 
COMPETIZIONE SPORTIVA SU STRADA DENOMINATA  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

INDETTA PER IL/I GIORNO/I ___________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________ 

il _______________ residente a _______________________________________ (____)  

in Via/P.za ________________________________________________ n.___________ 

in qualità di Presidente/Legale rappresentante della Società ___________________________ 

____________________________________________________________________  

con sede legale a ___________________________________________________ (____)  

in Via/P.za _________________________________________________n.__________ 

telefono______________ Cell. _______________ E-mail ________________________ 

PEC _________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 

l’autorizzazione per lo svolgimento della competizione indicata in oggetto. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze penali, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, in caso di rilascio di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi; 
 

 
DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 
la gara è denominata ______________________________________________________ 

e avrà luogo il/i giorno/i ____________________________________________________ 

con ritrovo dei concorrenti a __________________________________ alle ore _________ 

con partenza da ___________________________________________ alle ore _________ 

ed arrivo previsto a ________________________________________ alle ore ______ circa. 

http://www.comune.fucecchio.fi.it/


 

Interesserà SOLO il territorio del Comune di Fucecchio 
 
e si svolgerà sul seguente percorso (allegare Tabella di marcia MODELLO 1 e planimetria in 
formato idoneo): 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

(indicare in modo chiaro la denominazione e l’ente proprietario delle strade attraversate: SS, SR, SP, SC) 

 
 
Si dichiara inoltre che: 
 

1. la società sportiva di cui in premessa è affiliata a: 
_______________________________________________________________________ 
 
2. il numero presuntivo dei partecipanti alla competizione sportiva è di _______________ elementi; 
 
3. la manifestazione di cui trattasi ha carattere: (barrare solo la casella che interessa) 

 

O amatoriale; 
O dilettantistica; 
O professionistica; 

 
4. si è provveduto alla necessaria richiesta di scorta presso: 

a) la Polizia Stradale di __________________________________________________ 
o/e 
b) _______________________________________ (specificare il tipo di scorta richiesto)  

 

5. alla partenza, durante tutto il periodo e al traguardo, sarà assicurato il regolare svolgimento della 
competizione con proprio personale appositamente incaricato; 

 
6. sarà assicurata una costante assistenza sanitaria con presenza di almeno un’ambulanza e di 

personale medico in grado di intervenire in caso di necessità; 
 
7. sarà garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e non saranno arrecati danni 

di natura estetico – ecologica alla sede stradale ed alla segnaletica; 
 
8. al termine della competizione l’organizzatore si assume tutti gli obblighi di ripristino del preesistente 

stato dei luoghi e delle cose, in particolare la rimozione dei rifiuti e di tutti i materiali utilizzati per lo 
svolgimento della manifestazione (cartelli di indicazione, nastri colorati, borracce, bottiglie, ecc.); 

 
9. si è provveduto alla verifica dell’intero percorso di gara rilevandone la compatibilità con il tipo di 

competizione svolta (compilare e allegare il MODELLO 2); 
 

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

con polizza n. _________________________________ del ____________________  

emessa dalla Società Assicuratrice__________________________________________ 
 



11. Tipologia di manifestazione in relazione alla disciplina sulla pubblica sicurezza: 

(barrare solo il caso che interessa): 

O Pubblico Spettacolo con capienza complessiva superiore alle 200 persone. L’organizzatore 
provvederà ad acquisire l’autorizzazione ex art. 68 del TULPS dal Comune di Fucecchio, previo parere 
della commissione di Vigilanza di cui all’art.80 del TULPS, trasmettendo al Comune anche il Piano della 
Sicurezza e gestione delle emergenze di cui alla Direttiva Ministero dell’Interno N. 11001/1/110 del 
18.7.2018, allegato per conoscenza anche alla presente istanza ex art. 9 CdS. 

O Pubblico Spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone. 
L’organizzatore dichiara che provvederà a depositare la SCIA ex art. 68 del TULPS presso il Comune di 
Fucecchio, correlata dalla relazione tecnica a firma di un professionista ex art. 141, comma 2, Rd 
635/1940, trasmettendo al Comune anche il Piano della sicurezza e gestione delle emergenze di cui alla 
Direttiva Ministero dell’Interno N. 11001/1/110 del 18.7.2018, allegato per conoscenza anche alla presente 
istanza ex art. 9 CdS. 

O Altra manifestazione non di pubblico spettacolo. L’organizzatore dichiara che ricorrono le 
condizioni di esclusione di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del DM 19.8.1996 (luoghi all’aperto privi di 
strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, ecc., ecc. …) e che provvederà a 
darne avviso alla Questura e alle altre autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 18 del TULPS, 
trasmettendo loro anche il Piano della Sicurezza e gestione delle emergenze di cui alla Direttiva Ministero 
dell’Interno N. 11001/1/110 del 18.7.2018, allegato per conoscenza anche alla presente istanza ex art. 9 del 
CdS. 

 

L’organizzatore si impegna a rispettare tutte le norme previste dal CdS, sollevando il Comune di Fucecchio 
da qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della manifestazione e a rifondere tutte le spese per 
eventuali danni che dovessero derivare alla strada a causa della manifestazione effettuata. 

 

Per quanto riguarda l’allestimento del percorso di gara e l’installazione della segnaletica stradale prevista, 
l’organizzatore si impegna a provvedervi senza creare ostacoli alla regolarità del traffico, concordando 
tempi e modalità con i competenti Uffici. 

 

 

Il referente della manifestazione è il/la Sig./Sig.ra ____________________________________ 

Tel. ________________ Cell. _________________ E-mail _________________________ 

PEC ___________________________________________________________________  

 

 

Luogo e data ______________________________________ lì _______________________ 

 

 

 

 

PRESIDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 

 

______________________________ 

Timbro e firma 

 

 

 



Si allegano: 

a) n. 1 copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

b) programma della manifestazione e Nulla Osta della Federazione di appartenenza e/o dell’Ente 
di Promozione Sportiva, debitamente approvato.  

c) rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara (nome o identificativo della strada e 
della proprietà (se strada comunale, provinciale, regionale o statale), allegando planimetria 
generale del percorso di gara in formato idoneo; 

d) tabella di marcia (compilare e allegare il MODELLO 1); 

e) copia polizza di assicurazione della responsabilità civile e danni derivanti da competizioni 
sportive stipulata per la gara in argomento, in corso di validità;  

f) planimetria del percorso alternativo, in caso di chiusura totale del traffico delle strade; 

g) Copia della comunicazione evento/manifestazione al 118 della Azienda sanitaria locale del 
territorio interessato. 

h) Dichiarazione di idoneità del percorso alla competizione sportiva (compilare e allegare il 
MODELLO 2); 

h) Copia del Piano della sicurezza e gestione delle emergenze. 

 

 

N.B. Occorrono n. 2 marche da bollo - € 16,00 - (una a corredo dell’istanza e una per l’atto 
di autorizzazione da rilasciare) 

 

 

In caso di incompletezza della documentazione presentata, i termini per il rilascio 
dell’autorizzazione saranno sospesi. 


