MARCA DA BOLLO DA
€16,00
SPAZIO PROTOCOLLO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
(da redigersi su carta intestata della Società Organizzatrice)
Alla Provincia di TREVISO
Settore Viabilità
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO
Alla Questura di
31100 TREVISO
All'Ufficio Territoriale del Governo di
31100 TREVISO
Altri Enti (Comuni ed Enti gestori di viabilità)
Loro sedi
OGGETTO:

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE per competizione sportiva (con percorso interessante più
Comuni e viabilità non esclusivamente comunale).

Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________________ il _____________
residente a ________________________________ in qualità di ____________________________ della
Società/Ente ___________________________________ con sede in ____________________ Via
_______________________________________ n. ____ CAP _________ tel. n. ________________ cell. n.
__________________fax n. _______________ e-mail/pec _______________________________, a norma
dell’art. 9 del D.Lgs. n 285 del 30/04/1992 e della L.R. n. 16 del 1/08/2003 e s.m.i.
CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE allo svolgimento della competizione sportiva (barrare la casella che interessa):

□
□
□

CICLISTICA
PODISTICA
ALTRO (specificare _______________________________________________________________)

denominata __________________________________________________________________________;
prevista per il giorno _________________________ dalle ore ______________ alle ore __________;
Ritrovo
Località ________________ Via/Piazza _______________________ ora ___________;
Partenza
Località ________________ Via/Piazza _______________________ ora ___________;
Arrivo
Località ________________ Via/Piazza _______________________ ora ___________;
numero di partecipanti previsto: ______________;
Elenco dei Comuni interessati dal percorso:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Elenco delle strade interessate, progressivamente dalla partenza all’arrivo della gara, con indicati i
comuni attraversati:
Ente proprietario

Nome della via

Comune

A tale proposito il sottoscritto fa presente che (barrare la casella che interessa):

□

la competizione si svolge esclusivamente a traffico aperto (nel pieno rispetto del C.d.S.);
OPPURE

□

lo svolgimento della predetta competizione comporta la sospensione della circolazione stradale
lungo tutto il percorso di gara dalle ore _____ alle ore ____ del ____________;

In caso di sospensione del traffico, i percorsi di deviazione sono i seguenti:
1) Traffico
proveniente
da
______________________________________e
diretto
a
_________________________________________________,
deviato
lungo
le
seguenti
strade:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________;
2) Traffico
proveniente
da
______________________________________e
diretto
a
_________________________________________________,
deviato
lungo
le
seguenti
strade:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ come evidenziato
nel piano di deviazione allegato.
OPPURE

□

lo svolgimento della predetta competizione avverrà a traffico aperto con la sospensione
temporanea della circolazione stradale solo lungo alcuni tratti delle seguenti strade:
COMUNE

STRADA COMUNALE

Da via

A via

Dalle ore

Alle ore

COMUNE

STRADA PROVINCIALE

Dal km (da via)

al Km (a via)

Dalle ore

Alle ore

COMUNE

STRADA REGIONALE

Dal km (da via)

Al km (a via)

Dalle ore

Alle ore

COMUNE

STRADA STATALE

Dal km (da via)

Al km (a via)

Dalle ore

Alle ore

Per ogni tratto di viabilità interessata da sospensione del traffico si allegano i percorsi di deviazione.

OPPURE

□
□

In ciascun punto del percorso, la sospensione temporanea della circolazione avverrà per la durata
strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora
in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “INIZIO GARA
SPORTIVA” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “FINE GARA SPORTIVA”;
altro tipo di regolazione del traffico (descrizione):
____________________________________________________________________________
lungo i seguenti tratti della viabilità:
____________________________________________________________________________

SERVIZIO DI SCORTA RICHIESTO (a cura dell’organizzatore):

□
□
□
□

nessuno;
scorta tecnica;
scorta da parte di uno degli Organi di cui all'art. 12 del C.d.S.
la competizione in oggetto NON PRESENTA VARIAZIONI rispetto alla precedente edizione
relativamente al tracciato di gara, alla durata della manifestazione ed al numero presunto di
partecipanti.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la Società/Ente che organizza la competizione ha verificato la fattibilità e percorribilità dell'intero
percorso di gara;
la Società/Ente che organizza la competizione si impegna a rispettare tutte le norme previste dal
vigente C.d.S. e s.m.i., sollevando la Provincia e i suoi Funzionari da qualsiasi responsabilità in
merito allo svolgimento della stessa;
la Società/Ente Organizzatore si impegna a rifondere tutte le spese per eventuali danni che
dovessero derivare alla strada e alle pertinenze stradali a causa della competizione;
il regolare svolgimento della competizione sarà assicurato, alla partenza, lungo tutto il percorso
ed al traguardo, dalla presenza di idoneo e qualificato personale dell'Organizzazione
specificamente incaricato;
durante la competizione, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l'assistenza
sanitaria di Pronto Soccorso;
che saranno adottate tutte le misure volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza della
manifestazione;
la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per
eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, ai sensi dell'art. 9, comma
6, del D.Lgs. n. 285/92;
non saranno arrecati danni all'estetica delle strade, all'economia e all’ecologia dei luoghi
interessati dalla competizione e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine
della stessa, compresa l’eventuale pulizia del piano viabile;
che tutte le comunicazioni inerenti la presente competizione devono essere inviate al
Sig._______________________(indicare l'indirizzo completo)_____________________________
_______________________________________________ tel. fisso n. __________________ cell. n.
_________________ fax n. _________________ e-mail __________________________________
Si allegano:
Una marca da bollo da € 16,00 oltre a quello dello stesso valore applicata sulla domanda;
Polizza assicurativa per la competizione (da presentarsi nel caso in cui la richiesta pervenga a questo Ente in forma
autonoma e cioè senza il tramite delle Federazioni);
Planimetria di tutto il percorso;
Tabella di marcia/programma di gara;
Planimetria del percorso di deviazione (in caso di sospensione della circolazione);
Documento di approvazione del Comitato Tecnico Regionale (gare ciclistiche);
Valutazione di incidenza ambientale, ai sensi della D.g.r.V. 1400 del 29/08/2017;
Fotocopia del documento d'identità del firmatario;
Copia piano di sicurezza – emergenza in relazione alle le misure cautelari e precauzionali previste a tutela dell'incolumità
del pubblico e dei partecipanti, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento nr. 555/OP/0001991/2017/1 del
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e nella Direttiva n. 11001/1/110 del Ministero dell'Interno;
Copia documentazione adempimenti relativi ad assistenza/emergenza sanitaria;
(a titolo collaborativo) eventuali nulla osta già in possesso della Società Organizzatrice;
Pagamento oneri di istruttoria di Euro 72,00.

DICHIARA INOLTRE (barrare la casella interessata)
ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale
in caso di dichiarazioni false o reticenti o di falsità in atti,
-

Ai fini dell’esenzione dell’imposta di bollo si dichiara che il richiedente è:
-

□ ONLUS ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 4/12/1997 n. 460;
□ Federazione Sportiva o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;

e pertanto beneficia di tale esenzione ai sensi dell’art. 27 bis della Tabella allegata B del DPR
26/10/1972 n. 642 come modificato dall’art. 90, comma 6, della Legge 27/12/2002 n. 289.

-

□ di aver correttamente assolto al pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 con versamento
eseguito tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno,

-

-

-

•

a comprova dichiara il seguente Codice identificativo della marca da bollo ad assolvimento
dell'imposta dovuta per l'istanza trasmessa:
Codice Identificativo_____________________
Data di emissione ____________________ ora di emissione ________________;
Codice di sicurezza_______________________

•

a comprova dichiara il seguente Codice identificativo della marca da bollo ad assolvimento
dell'imposta dovuta per l’autorizzazione da rilasciare:
Codice Identificativo_____________________
Data di emissione ____________________ora di emissione________________;
Codice di sicurezza_______________________

□

di aver a tal fine provveduto ad annullare (apponendovi la data dell'istanza inoltrata) le
predette marche da bollo e di impegnarsi a conservare gli originali unitamente alla richiamata
istanza per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione.

□

di aver preso conoscenza dell'informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento e la
diffusione dei dati forniti, con le modalità indicate.

□

Di essere esonerato dal pagamento degli oneri di istruttoria di Euro 72,00 in quanto (specificare

motivazione)
__________________________________________________________________________________________________________
(Ai sensi del Decreto n. 203 del 02/10/2018 del Presidente della Provincia di Treviso sono esonerate dal pagamento degli oneri
di istruttoria le richieste provenienti dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per
l’esercizio del Culto ammessi nello Stato, nonché da Enti o Società che non hanno oggetto esclusivo e principale l’esercizio di
attività commerciali, ma che perseguono finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca
scientifica, sportive, religiose, ricreative [sagre, raduni, manifestazioni storico-culturali].

Luogo e data ________________________________

BOLLO PER RILASCIO
AUTORIZZAZIONE

Firma
_________________________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da una fotocopia del
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è il PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI TREVISO, con sede a Treviso in via CAL DI BREDA, 116.
La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni
relative al trattamento dei dati che La riguardano, è: presidente@provincia.treviso.it.
Il Rappresentante del Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Viabilità ing. Maurizio Veggis,
con sede a Treviso in via CAL DI BREDA, 116.
Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è RAPICAVOLI CARLO,
con sede a TREVISO in via CAL DI BREDA n. 116.
La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le questioni
relative alla protezione dei dati che La riguardano, è: rdp@provincia.treviso.it.

•
•
•
•

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, è quella di:
adempiere alle finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente attribuite al Settore
Viabilità;
provvedere ad adempimenti amministrativi o contabili;
provvedere ad adempimento agli obblighi di legge;

provvedere ad informazioni statistiche;
nonché quella di consentire lo svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e
interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio,
…).
La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è
l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate potranno essere comunicati:

•
•
•
•

alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche
Amministrazioni ai fini della vigilanza in materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi;
a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di regolamento o
di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei
e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari
a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico.
Gli atti conclusivi del procedimento, qualora previsto da norma, potranno essere pubblicati sul sito dell’Ente.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base ai seguenti criteri:
per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne
proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;
per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del
trattamento o suo rappresentante l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità
europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire l’adempimento di finalità strettamente
connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente attribuite al Settore Viabilità come sopra indicato, e lo svolgimento
dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli
ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …).
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo
svolgimento dei predetti compiti.

DATA
______________________

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
O SUO RAPPRESENTANTE
______________________________
IL DICHIARANTE (per presa visione)
________________________________________

SPECIFICA INERENTE LA BOLLATURA OBBLIGATORIA
Sulla domanda dovrà essere applicata una marca da bollo di € 16,00.
L’obbligo di bollatura del provvedimento autorizzativo potrà essere assolto con una tra le seguenti
modalità:
1. Consegna diretta di Marca da bollo da € 16,00;
2. Compilazione dichiarazione (come da schema riportato nella domanda di autorizzazione) indicante
l’identificativo della marca da bollo ad assolvimento dell'imposta dovuta per l’autorizzazione da
rilasciare, applicata e annullata con apposizione della data dell'istanza inoltrata.
La predetta marca da bollo dovrà essere conservata unitamente agli originali della richiamata
istanza per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione.

