OGGETTO: ISTANZA DI RILACIO AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ARGELATO

bollo € 14,62

Il sottoscritto………………………………………………… nato a ……………….………………..
il………………………residente a………………………………Via/n. ……………………………..
telefono……………… Codice Fiscale…………………………… in nome e per conto della Società
Sportiva…………………………………………………. con sede in ……………………..………
………………………...
Via………………………tel.………………con Codice Fiscale …………………………………,

CHIEDE

ai sensi dell’art. 9 del C.D.S. l’autorizzazione per effettuare…………………………………………
……………………………………tipo e categoria…………………………………………………...
denominata………………………………………………………che si svolgerà il…………………..
con il seguente percorso:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
partenza alle ore……………da………………………….ed arrivo alle ore………….in…………….
con un numero di partecipanti presumibile di……………………..persone.

Inoltre consapevole delle sanzioni penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi e per gli effetti della D.P.R. 445/2000,

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’

-

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti in corso, né di essere
persona giudicata pericolosa;

-

che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste
dall’ art. 10 legge 31.05.1965, n. 575 riportate nell’allegato 1 del decreto Leg.vo 490 del
08/08/94 (antimafia);

-

di aver diritto/di non aver diritto all’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26-101972, n. 642, tabella allegato B, comma 27bis (organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) e federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI)

Alla presente si allega : (solo per richiesta di partecipazione)
a) lettera autografa dell’ente, Associazione o Professionista che garantisce l’assistenza medica
b) fotocopia contratto assicurativo stipulato per la gara in questione
c) descrizione di eventuali strutture allestite, corredata da collaudo della Commissione
Vigilanza con sede presso la Prefettura di Bologna
d) marca da bollo da apporre sull’autorizzazione (nel caso non si abbia diritto all’esenzione)
Firma

_________________________________

COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna
Firma apposta in mia presenza in data ___________
L’Impiegato Addetto
____________________

Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza, occorre allegare,
all'istanza medesima, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

I DATI IN NOSTRO POSSESSO VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DELLA LEGGE N. 675/96

N.B. se la competizione in questione interessa strade comprese nel territorio di più Comuni
l’autorizzazione sarà richiesta al Prefetto della Provincia di Bologna e verrà sempre presentata
all’ Ufficio di Gabinetto della Questura di Bologna in carta da bollo e dovrà essere corredata da:
1) – copia della domanda sempre in carta bollata (qualora non si abbia diritto all’esenzione
dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26-10-1972, N. 642- Tabella B – comma 27bis);
2) – nulla-osta al transito dei Sindaci dei Comuni interessati;
3) – nulla-osta degli enti proprietari delle strade.

P.S. – nel compilare il presente modulo cancellare le diciture che non interessano.

