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AL SIGNOR SINDACO DI  
DALMINE 

 
e, p.c.  STAZIONE CARABINIERI  

DALMINE 
  
 

COMUNICAZIONE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON  

COMPETITIVE, CON CARATTERE EDUCATIVO  

E SENZA FINALITÁ DI LUCRO 

(R.D. 6 MAGGIO 1940, N. 635 ART. 123) 
 
 

_L_ sottoscritt_ __________________________________________ nat_ a 

__________________________ Il _____________, residente nel Comune di 

_____________________________________________(_____), c.a.p. _______                            

in via _____________________________ nr. _____, codice fiscale ____________________     

recapito telefonico ___________________         

nella qualità di: 

1. Titolare dell’omonima Ditta individuale; 

2. Legale rappresentante (altro: …………………………) della Ditta o Associazione   

______________________________________________________________________________   

Codice Fiscale__________________________________________ 

 

Con sede nel Comune di ___________________________ (______) c.a.p. ______                                              

Via _________________________ Nr_____ recapito telefonico___________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 

 
lo svolgimento di una manifestazione con le seguent i modalità: 
 

- Tipo di manifestazione: _____________________________________________________ 

- Luogo della manifestazione: _________________________________________________ 

- Giorno della manifestazione _________________________________________________ 

- Orari di inizio e fine manifestazione ____________________________________________ 

- Impianti, strutture ed attrezzature da utilizzare ___________________________________ 

- Ritrovo dei concorrenti alle ore _______________________________________________ 

 



 

 

 

- Percorso stradale previsto ___________________________________________________ 

- Afflusso partecipanti/spettatori ________________________________________________ 

- Requisiti del servizio di vigilanza predisposto ____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

- Copertura assicurativa dei partecipanti e contro danni dei terzi _______________________ 

________________________________________________________________________ 
 

- Mezzi e personale sanitario per assicurare l’assistenza sanitaria nei casi di infortuni 

________________________________________________________________________ 

 
 

A tal fine dichiara: 
 

- Alla partenza, durante il percorso ed al traguardo, il regolare svolgimento della 
manifestazione sportiva sarà assicurato dalla presenza di addetti all’organizzazione 
specificatamente incaricati; 

- Non saranno arrecati danni all’estetica delle strade ed all’economia ecologica dei luoghi 
interessati dalla manifestazione e sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine 
della stessa 

- Si solleva codesta Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento 
della manifestazione; 

- Di rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla strada ed ai suoi 
arredi. 

 
 
 
ALLEGATI:  

- Copia programma manifestazione; 

- Copia planimetria stradale con indicazione del percorso; 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giug no 2003 n. 196:  
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento 
di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente 
necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo 
riguardano. 
 
 
 
 
Luogo e data Firma 
 
 
 
 


