
COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA SENZA FINALITA’ DI LUCRO 
(Da inoltrare al Sindaco almeno 3 gg prima della manifestazione) 

 
Al Signor Sindaco 

                del Comune di ______________________ 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________ il _______________ 
residente a _________________________ in via ______________________ num _____________ 
in nome e per conto e nell’interesse della Società ________________________________________ 
che rappresenta quale ______________________________________________________________ 
Codice fiscale _______________________________ ai sensi dell’art. 123 del Regolamento di Esecuzione 
Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza 

AVVISA 
che è organizzata in questo Comune dalla Società _______________________________________ 
che rappresenta, in: 

o Località ____________________________________ 
o In Via  ____________________________________ 

una ___________________________ denominata  ______________________________________ 
(es. cicloturistica corsa podistica amatoriale, raduno moto, etc.) 

La manifestazione anzidetta con carattere educativo e senza fini di lucro, si effettuerà con inizio alle ore 
________ e terminerà alle ore ________ del giorno ___________________________________ 

o Si svolgerà presso ___________________________________________________________ 
o Percorrerà il seguente itinerario ________________________________________________ 

Si attesta di aver già ottenuto 
o In data ___________ prot. _________ l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico 
o In data ___________ l’autorizzazione del proprietario per l’occupazione del suolo (copia in allegato) 

Fa presente di aver assicurato, secondo le prescrizioni della legge 26 ottobre 1971, nr. 1099, la prescritta 
assistenza sanitaria durante lo svolgimento della manifestazione a mezzo di: 
________________________________________________________________________________ 

Dichiara di aver assicurato la competizione per la responsabilità civile verso terzi, nonché per gli eventuali 
danni a cose, comprese le strade e relative attrezzature con polizza nr. ________________ 
del ___________ della Società Assicurativa ____________________________________________ 

Resta in attesa di ricevere copia del presente, munito della presa d’atto da parte dell’Autorità Locale di 
Pubblica Sicurezza. 

Copia del presente avviso viene inviata anche al Comando di Polizia Municipale ed al Comando della 
Stazione dei Carabinieri di _________________ per opportuna conoscenza. 
 
Lì __________________                 FIRMA ____________________ 
 
*************************************************************************************** 

COMUNE DI ____________________ PROVINCIA DI ____________________ 
Prot. uscita nr. ______________ del ________________ 

Per ricevuta e presa visione 
Il Sindaco – Erminia Zanella 


