
ALLEGATO alla Istanza per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di gara ciclistica / podistica / 

atletica lungo le strade provinciali 

MODELLO DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ DEL PERCORSO 

Il sottoscritto _________________________________________________, nato a 

________________________ prov. ___, il ______________, in qualità di ____________ della 

Società/Associazione__________________________ e di responsabile dell’organizzazione della 

competizione sportiva denominata “____________________________________________” prevista nel 

giorno ____/____/_____, lungo le seguenti strade provinciali:   

N°  
della 
S.P. 

Denominazione della Strada Provinciale Dal KM Al km 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

 
1. che il sottoscritto ha  effettuato un sopralluogo del percorso di gara, in nome e per conto 

dell’organizzazione della competizione sportiva suddetta, dal quale è emerso che per i tratti di strada 
sopra indicati, destinati alle operazioni di partenza, ovvero, di arrivo ovvero, di transito della 
competizione: 

- lo stato della sede stradale e delle pertinenze, anche in ragione di situazioni particolari legate 
allo sviluppo plano-altimetrico del percorso di gara e dei connessi spazi di manovra, risulta 
compatibile con le esigenze di tutela dell’incolumità dei concorrenti e dei partecipanti a qualsiasi 
titolo alla gara ed agli eventi previsti nell’intero programma della competizione; 

- non sussiste alcun tipo di ostacolo e/o pericolo che possa minacciare l’incolumità dei concorrenti 
e dei partecipanti a qualsiasi titolo alla competizione ed agli eventi previsti nell’intero programma 
della competizione; 



2. che il sottoscritto assume ogni responsabilità relativa alla organizzazione della competizione, compresa 
l‘installazione e la successiva rimozione della necessaria segnaletica di percorso, di pericolo e di divieto 
di accesso e/o stazionamento in zone non ritenute idonee a garantire la sicurezza dei concorrenti e 
partecipanti a qualsiasi titolo alla competizione; 

3. che non saranno arrecati danni alla strada e alle relative pertinenze, né all’estetica dei luoghi e che sarà 
ripristinato lo stato dei luoghi al termine della competizione, nel rispetto delle prescrizioni, sui relativi 
tempi e modalità di esecuzione, eventualmente impartite dal personale incaricato del Servizio Viabilità 
della Provincia di Pesaro e Urbino; 

4. che, in caso di accertamento, da parte dal personale del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e 
Urbino, di situazioni di mancato adempimento alle prescrizioni di cui al precedente punto, non verrà 
opposta contestazione al rimborso immediato e diretto, ovvero, mediante la polizza assicurativa, a 
favore della medesima Provincia, delle spese sostenute da questa per l’esecuzione d’ufficio degli 
interventi di ripristino necessari: 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa 

Luogo e data  __________________ 

                                                                                            Il Dichiarante 
 

_____________________________  
 
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 


