
 

ISTANZA DI NULLA OSTA PER LO SVOLGIMENTO DI 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA SU STRADA NON COMPETITIVA 

 

 

Spett.le POLIZIA LOCALE 

 

e p.c. SINDACO DI PANTIGLIATE 

Piazza Comunale  nr. 10 

20090 PANTIGLIATE (Mi) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………... nato/a a ………………………….. 

il ……/……/………. residente a ……………………………….. in via …..……………………………. 

……………………………. n° ……… C.F. …………………………………. Tel. …...……………….. 

Cell…………………………………….... e-mail ……………...………………………………………… 

nella sua qualità di …………………………………………….. del Gruppo Sportivo/Associazione 

………………………………………………………………………………………………………..…… 

con sede in …………………………………………………..…………… in via……...………………… 

……………………………. n° ………. Tel. ……………..…..….. Fax……….………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE IL NULLA OSTA AL TRANSITO SULLE STRADE COMUNALI 

 

Per lo svolgimento della manifestazione podistica/ciclistica non competitiva denominata ........…… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

che avrà luogo il giorno ……/……/……… sulle strade del territorio del Comune di Pantigliate (Mi) 

con le seguenti modalità: 

- ritrovo dei partecipanti alle ore …………… in località ………………………………………….… 

- partenza alle ore ……………………...........da ……………………………………………………. 

- arrivo previsto per le ore …………………. in località ………………………………………….… 

- Itinerario: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità che: 

 

1. Tale manifestazione non rientra tra le competizioni soggette ad autorizzazione previste 

all’art. 9 del vigente Codice della Strada e/o all’art. 2 del Regolamento Regionale nr. 6 



del 27 Marzo 2006 (Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle 

autorizzazioni delle competizioni sportive su strada). 

2. Alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della 

manifestazione sarà assicurata dalla presenza di addetti dell’organizzazione 

specificatamente incaricati; 

3. Durante la manifestazione, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata 

l’assistenza sanitaria di pronto soccorso; 

4. Non saranno arrecati danni all’estetica delle strade e all’economia ecologica dei luoghi 

interessati dalla manifestazione e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al 

termine della stessa; 

5. Il sottoscritto provvederà, prima dell’inizio della manifestazione, ad effettuare un 

sopralluogo sull’intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché 

eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti; 

 

Tale istanza viene indirizzata per conoscenza al Sindaco di Pantigliate, in adempimento all’art. 123 del 

Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18/06/1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza. 

 
Si richiede emissione apposita ordinanza per la chiusura al transito dei veicoli su tutto il 

percorso, unitamente al  Servizio di Vigilanza da parte di personale della Polizia Locale. 

 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione 

del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate. 

 

 

 

FIRMA 

_________________________________ 

 

 

 

 

Data……………………………….. 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Copia documento identità del dichiarante 

- Programma manifestazione 

 


