COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE - RICHIESTA NULLA OSTA
(da redigersi su carta intestata della Società Organizzatrice /Ente)
Alla Provincia di TREVISO
Settore Viabilità
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO
All'Ufficio Territoriale del Governo di
31100 TREVISO
Alla Questura di
31100 TREVISO
Al Comune/i di
_____________
Altri Enti
_____________
OGGETTO:

Manifestazione
denominata
_____________________________
giorno_______________.
COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE - RICHIESTA NULLA OSTA.

prevista

per

il

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. ___________________ pec/e-mail ______________________________.
COMUNICA
Lo svolgimento della manifestazione:

□
□
□
□

SPORTIVA COMPETITIVA (con partenza da altra Provincia)
SPORTIVA COMPETITIVA (percorso esclusivamente all’interno di un unico Comune)

□
□passeggiate ecologiche, □altro)
□sfilate, □processioni religiose, □mercati, □autoraduni,

SPORTIVA NON COMPETITIVA ( pedalate,
ALTRO

□

( sagre

paesane,

□motoraduni, □raduni/sfilate trattori ecc.)
denominata___________________________________________________________________________;
prevista per il giorno___________________________________________________________________;
come segue:
Inizio/Partenza
luogo ___________________________________ora___________;
Fine/Arrivo
luogo ___________________________________ora___________;
numero di partecipanti previsto: ______________.
Lo svolgimento della manifestazione comporta:

□
□

transito
attraversamento

delle seguenti SSPP:
S.P. n. ______da km.(o da)_____________________a km. (o a)________________________
S.P. n. ______da km.(o da)_____________________a km. (o a)________________________
Altri Enti, proprietari di strade, interessati dal percorso della manifestazione:

□
□
□
□

COMUNE\I di ___________________________________________________________
ANAS SPA

S.S. ______________

VENETO STRADE

S.R.______________

viabilità di altre province/regioni:_________________________________________

Per lo svolgimento della predetta manifestazione si chiede il NULLA OSTA per:

□

svolgimento della COMPETIZIONE nei tratti di viabilità della Provincia di Treviso sopra indicati (per
manifestazioni competitive con partenza da altra Provincia o con percorso all’interno di un unico Comune);

Si chiede il NULLA – OSTA per:

□
□
□

sospensione circolazione stradale tra i cartelli “INIZIO e FINE MANIFESTAZIONE”;
sospensione totale della circolazione stradale dalle ore ______alle ore______ del ___________;
altra regolazione (specificare) ________________________________________________________;

lungo le seguenti SSPP:
S.P. n. ______da km.(o da)_____________________a km. (o a)________________________
S.P. n. ______da km.(o da)_____________________a km. (o a)________________________
In caso di sospensione totale del traffico lungo la viabilità provinciale, i percorsi di deviazione
sono i seguenti:
Traffico proveniente da__________________e diretto a ________________, deviato sulle seguenti
strade:____________________________________________________________________________________
OPPURE il sottoscritto fa presente che:

□

tutta la manifestazione si svolge a traffico aperto nel completo rispetto del Codice della Strada.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE:

1. la Società /Ente la verificato la fattibilità e percorribilità dell'intera viabilità interessata dalla manifestazione;
2. nei tratti aperti al traffico la Società/Ente che organizza la manifestazione s'impegna a rispettare tutte le norme
previste dal C.d.S. e s.m.i., sollevando la Provincia da qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della
stessa;
3. la Società/Ente s'impegna a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla strada e alle
pertinenze stradali causate dalla manifestazione effettuata;
4. il regolare svolgimento della manifestazione sarà assicurato, alla partenza, lungo tutto il percorso ed al traguardo,
dalla presenza di idoneo e qualificato personale dell'organizzazione specificamente incaricato;
5. durante la manifestazione, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l'assistenza sanitaria di Pronto
Soccorso;
6. che saranno adottate tutte le misure volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
7. 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, provvedendo alla
eventuale pulizia del piano viabile;
8. che tutte le comunicazioni inerenti la presente manifestazione devono essere inviate al Sig. (indicare l'indirizzo
completo)_____________________________________________________________________________________
______________________________________________ tel. fisso n. ___________________ cell. n. _____________
fax n. ___________________ pec/e-mail ___________________________________________________________;
9. Di essere esonerato dal pagamento degli oneri di istruttoria di Euro 72,00 in quanto (specificare motivazione)
______________________________________________________________________________________________
(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].
Si allegano:
•
Planimetria di tutta la viabilità interessata dalla manifestazione;
•
Planimetria indicante le deviazione del traffico (qualora si richieda la sospensione della circolazione stradale lungo alcuni
tratti di SS.PP.);
•
Tabella di marcia;
•
Fotocopia del documento d'identità del firmatario;
•
Indicazione delle misure cautelari e precauzionali previste a tutela dell'incolumità del pubblico e dei partecipanti;
•
Copia documentazione adempimenti relativi ad assistenza/emergenza sanitaria;
•
Pagamento oneri di istruttoria di Euro 72,00.

Luogo e data ________________________
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)
Manifestazione_____________________________________del_________________
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;

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.

f.to IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
O SUO RAPPRESENTANTE
DATA
______________________

______________________________
IL DICHIARANTE (per presa visione)
________________________________________

