Allegato “A” Delibera C.C. n. 6 del 04/03/2022
Al Sig. SINDACO
del Comune di BAGNARIA(PV)

Oggetto: Richiesta concessione per utilizzo strada Comunale Coriola-Guardamonte per Test Veicoli
ad uso sportivo.
Io
sottoscritto/a
………………………………………………………………………..
Nato
a …………………………………………... il ………………………………….. Residente
in
……………………………………
in
Loc./Via
…………………………
Codice
Fiscale …………………………………………………………………………. Cellulare:
In
qualità
di
……………………………………………………………………………
dell'Associazione Sportiva/Dilettantistica …………………………………………….
Denominata ……………………………………………………………………………. con Sede
in …………………………………………………………………………….
PORGE RISPETTOSA ISTANZA
Al fine di ottenere la concessione per l'utilizzo della Strada Comunale Coriola/Guardamonte, ad uso
sportivo, come sotto specificato:







utilizzo di n.ro veicoli …………………………………………………………..
n.ro totale piloti _________ di cui:
tipo di veicolo/i – attrezzature ………………………………………………….
tratto di strada che si intende utilizzare ……………………………………...…
orario ……………………………………………………………………………
nel giorno ……………………………………………………………………….
In fede
Il Richiedente

Si allega ricevuta di comprovante versamento degli oneri di utilizzo per l'importo di
Euro ………………………………………. (Delibera C.C. n. 6 del 04/03/2022) e del deposito
cauzionale di Euro…………
COORDINANTE BANCARIE INTERNAZIONALI

IBAN: IT59J0306956361000000136943 intestato al COMUNE DI BAGNARIA

Allegato “B” Delibera C.C. n. 6 del 04/03/2022

ELENCO DEL PERSONALE UTILIZZATO PER LA PROVA

COGNOME E NOME

QUALIFICA

MANSIONE

Detto personale sarà impiegato per il controllo e la sicurezza ai due capi
della strada e lungo il circuito, nonché l’effettiva presenza e chiusura delle
sbarre metalliche, installate in loco.

Lì,
in fede
il Richiedente

Allegato “C” Delibera C.C. n. 6 del 04/03/2022
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………..
Nato a …………………………………………... il …………………………………..
Residente in …………………………………… in Loc./Via …………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………….
e/o
In qualità di ……………………………………………………………………………
dell'Associazione Sportiva/Dilettantistica …………………………………………….
Denominata …………………………………………………………………………….
con Sede in …………………………………………………………………………….
Con riferimento alla richiesta di concessione per utilizzo strada Comunale CoriolaGuardamonte, per i Test Veicoli ad uso sportivo.
DICHIARA DI
 Di assumere le responsabilità derivanti dall'utilizzo del tratto stradale concesso,
garantendo l'Amministrazione Comunale da eventuali danni che possano essere
arrecati alle opere stradali, a persone, cose e animali, stipulando apposita
polizza assicurativa;
 Di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per le prove sportive sulla
strada comunale;
 Garantire il rispetto della normativa di sicurezza;
 Provvedere al riordino ovvero al ritiro della segnaletica impiegata al termine
dell'utilizzo;
 Di predisporre delle necessarie dotazioni e apparecchiature di sicurezza per la
gestione delle prove.

Lì,
in fede
il Richiedente

