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      Bollo da € 16,00 
 
Riservato all’Ufficio           manifestazioni sportive non competitive 
 
Prot. Gen. _____________________________                                                            Data _________________________ 
 

 
        

Oggetto: Manifestazione sportiva non competitiva ai sensi dell’art. 68, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, “T.U.L.P.S.” 

 
Il sottoscritto/o____________________________________________________________________________________  

 Nato/a il_________________________________  a ___________________________________________________________________________  

e residente a ______________________________________  in via __________________________________________  

C.F. ___________________________________________________ recapito telefonico _________________________  

 e-mail __________________________________________________________________________________________  

in qualità di__________________________________   della Società/Ditta ____________________________________  

P.IVA ______________________________________________________   

 

ai sensi e agli effetti dell’articolo 68  T.U.L.P.S. (R.D. 18/6/1931, n. 773, chiede l’autorizzazione all’effettuazione  della   

manifestazione sportiva non competitiva denominata ___________________________________________________ 

che si svolgerà il giorno _________________________________________ con raduno previsto alle ore ____________ 

in __________________________________________________________ e partenza alle ore _________________ 

Il percorso sarà il seguente _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

L’arrivo è previsto per le ore _______________________Il numero dei partecipanti è stimato in _____________unità.  

 
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false o mendaci dichiarazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara quanto segue: 
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1. La manifestazione  non ha  caratteristiche competitive e pertanto non rientra tra quelle disciplinate dall’art. 
9 del N.C.d.S. (D.Lgs. 285/1992);  non sarà stilata una classifica, né saranno assegnati premi sulla base 
dell’ordine di arrivo; 

2. Sarà garantito  adeguato servizio di pronto soccorso sanitario; 
3. Sarà garantita la copertura assicurativa per la responsabilità civile; 

 
 

Dichiara inoltre: 
 

 Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione del procedimento 
amministrativo di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Leg. N° 159 del 2011 (codice della legge 
antimafia) e successive modificazioni;  

 Di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della 
normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931 N.773)  

 Di essere a conoscenza che gli oneri del personale della Polizia Municipale eventualmente impegnato nella 
manifestazione sono a carico dell’organizzazione. 

 Di manlevare l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità per danni a persone o cose in conseguenza 
allo svolgimento o a causa della manifestazione;  

 
 
 
 

                                                                                                                                                               Il Dichiarante 
 
 
Genova, addì___________________________                                              ___________________________________ 
 
 
documento d'identità del  firmatario………………………………………………………………………………. 
 
Qualora l'istanza non sia sottoscritta davanti all'impiegato allegare copia fotostatica della carta d'identità 
 
 
Ritira l’autorizzazione il signor........................................................................................... 
 
Genova,............................................... Il Richiedente……………………………………………… 
 
 
 
 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che: 
 Il trattamento dei dati personali, ai fini dell’autorizzazione richiesta con la presente istanza, è previsto dal “Regolamento per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari”, adottato dal Comune di Genova con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 
del 20/12/2005 e successive deliberazioni integrative; 

 il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria; 
 il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità di dar corso all’istanza; 
 i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario in relazione ad adempimenti procedimentali, ad altri settori 

dell’Amministrazione Comunale o soggetti esercenti pubblico servizio 
 Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.); 
 Il titolare del trattamento è il Comune di Genova con sede in Via Garibaldi, 9; responsabile del trattamento è il Dirigente della 

Polizia Municipale Dott. Maurizio Rametta 

 


