
L’ISTANZA DEVE ESSERE INVIATA  ALMENO 30 GIORNI PRIMA RISPETTO ALLA DATA DI 
SVOLGIMENTO DELLA GARA (ex artt. 233, comma 4, L.R. n. 3/1999 e 9, comma 4, D.Lgs. n. 285/1992)

                                                                                                                   Marca da bollo  €16,00
Nel caso di trasmissione dell’istanza a  mezzo pec 
occorre trasmettere PDF della domanda con bollo 
applicato ed allegare autodichiarazione (All.2) ovvero 
dichiarazione di esenzione (vedasi All.1, punto 3), nei 
casi previsti dalla legge (DPR n. 642/1972, tabella 
allegato B, art. 27 bis)

ALLA PROVINCIA DI MODENA
Servizio Trasporti e Concessioni
V.le J. Barozzi, 340
41124 MODENA (MO)

               
P.E.C.:   
provinciadimodena@cert.provincia.mod
ena.it1 

e p.c

Al Comune di ________

Al Comune di ________

Alla Provincia di ________

All’ANAS
Via Masini, 8
BOLOGNA

Alla Prefettura di Modena

Alla Questura di Modena

Alla Polizia Stradale di Modena

Alle Polizie Municipali di
_____________________

MANIFESTAZIONE COMPETITIVA DENOMINATA  
______________________________ ___________________________________
prevista per il giorno ___________________________
Richiesta autorizzazione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 285/1992.

Il sottoscritto ______________________________nato a _____________ il ____________
in qualità di__________________della Società/Ente_________________________________
CF______________________________   P.Iva  ________________________con  sede  in
_____________________,Via e n. _________________________,tel._________________
fax___________________, EMAIL ____________________________________________
Posta Elettronica Certificata (PEC)________________________________________________

C H I E D E

l’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione COMPETITIVA  ,  
 □ CICLISTICA □ PODISTICA □  ALTRO_________________

1  In caso di trasmissione dell’istanza via PEC la marca da bollo dovrà essere apposta sulla domanda stessa,
essere chiaramente visibile il relativo annullamento (trasmissione di copia domanda in PDF) ed inoltre dovrà essere
compilata  e  sottoscritta  l’allegata  dichiarazione  sostitutiva  relativa all’assolvimento  dell’imposta di  bollo  all.2,
ovvero dichiarazione di esenzione in all.1 , nei casi previsti dalla legge;
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denominata   ____________________________________________________________
prevista  per  il/i  giorno/i  _____________________________  dalle  ore  ________  alle  ore
_________ circa, che interesserà i seguenti tratti di strade provinciali, comunali, statali:

PROVINCIA DI ________________
Strada  Provinciale  n.  ____________________________  da  km.  ___________  a  km.
__________
Strada  Provinciale  n.  ____________________________  da  km.  ___________  a  km.
__________
Strada  Provinciale  n.  ____________________________  da  km.  ___________  a  km.
__________

PROVINCIA DI ________________
Strada  Provinciale  n.  ____________________________  da  km.  ___________  a  km.
__________
Strada  Provinciale  n.  ____________________________  da  km.  ___________  a  km.
__________
Strada  Provinciale  n.  ____________________________  da  km.  ___________  a  km.
__________

COMUNE DI ________________
Strada Comunale Via _______________________ da _______________ a _______________
(1) 
Strada Comunale Via _______________________ da _______________ a _______________
(1) 
Strada Comunale Via _______________________ da _______________ a _______________
(1) 

COMUNE DI ________________
Strada Comunale Via _______________________ da _______________ a _______________
(1) 
Strada Comunale Via _______________________ da _______________ a _______________
(1) 
Strada Comunale Via _______________________ da _______________ a _______________
(1) 

COMUNE DI ________________
Strada Comunale Via _______________________ da _______________ a _______________
(1) 
Strada Comunale Via _______________________ da _______________ a _______________
(1) 
Strada Comunale Via _______________________ da _______________ a _______________
(1) 

STRADA STATALE  n. _____________________ da km. ___________ a km. ____________
(2)
STRADA STATALE  n. _____________________ da km. ___________ a km. ____________
(2)
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In proposito il sottoscritto fa presente:

□ che lo svolgimento della predetta manifestazione COMPORTA  la sospensione della circolazione

      CON CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO   delle seguenti strade provinciali e/o comunali:   (3)
       ____________________________________________________________________

 con l’individuazione dei seguenti percorsi alternativi:  INDICAZIONE OBBLIGATORIA
__________________________________________________________________________

oppure

□ per lo svolgimento della manifestazione è richiesta la sospensione temporanea dei 15 minuti al 

passaggio dei corridori;

dichiara inoltre:

□   che alla manifestazione parteciperanno anche atleti minorenni;

□   che alla manifestazione parteciperanno solo atleti maggiorenni;

- che è stata inoltrata richiesta al/ai Comune di ___________________ per la chiusura al traffico
delle strade comunali di competenza;

-che per quanto riguarda l’installazione della segnaletica stradale prevista e l’individuazione dei percorsi
alternativi, la Polizia Municipale dei Comuni interessati, preventivamente interpellata, ha dichiarato la
propria disponibilità a provvedervi contestualmente a quanto previsto per le strade comunali di propria
competenza;

-che la  Società/Ente  che organizza  la  manifestazione  solleva  l’Amministrazione  Provinciale  ed i  suoi
Funzionari da qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della manifestazione;

-che la Società/Ente si impegna a rifondere tutte le spese per eventuali danni che dovessero derivare alla
strada a causa della manifestazione effettuata;

□  che HA INOLTRATO DOMANDA DI SCORTA DI POLIZIA, presso la Polizia Stradale di Modena – via  Giardini;

□  che HA INOLTRATO DOMANDA DI SCORTA AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

del Comune di ……………………………………………;

□  che per la manifestazione SI RICHIEDE L’UTILIZZO DI PROPRIA  SCORTA  TECNICA    ABILITATA (domanda già 
inviata agli organi di polizia competenti);

- dichiara inoltre di avvalersi, per quanto attiene il soccorso sanitario, della seguente struttura:
……………………………………………………………………………   tel. …………………………………

- che il  numero presunto dei partecipanti, considerato anche l’affluenza degli  anni precedenti sarà di
……………. Atleti/concorrenti.

SI ALLEGANO:
1.       cartina    e  cronotabella del percorso  ;

2.      elenco dettagliato delle strade interessate dalla manifestazione  in ordine di percorrenza;

3.    contratto  di  assicurazione  o  dichiarazione  sostitutiva  allegata circa  l’utilizzo  dell’assicurazione
stipulata dall’ente di affiliazione per conto dei propri soci e/o affiliati;                            

4.    Copia del versamento effettuato il cui importo dovrà essere:  
- di € 41.00 (€ 25.00 per spese istruttoria+€ 16.00 per bollo)  da effettuarsi attraverso il sistema
PagoPA tramite il sito internet della Provincia di Modena (servizio PagoPA-Pagamenti online);
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- di  € 25.00 per spese di istruttoria, in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, ai
sensi dell’art. 27 bis, tabella allegato B, D.P.R. n. 642/1972.

     5.     PARERI FAVOREVOLI /RICEVUTE DI CONSEGNA (PEC o altro):
               
                -DEI COMUNI INTERESSATI E DEGLI ALTRI ENTI COINVOLTI   
            

-DELLE POLIZIE MUNICIPALI INTERESSATE (eventuali  ordinanze di chiusura delle strade       
comunali saranno adottate dalle Polizia Locali sulla base della nostra autorizzazione e sarà premura  
dell'Organizzatore accertarsi dell'avvenuta emissione e procurarsene copia) 

-DELLA  PREFETTURA  (che  sulla  base  della  Nostra  Autorizzazione  emetterà  un  decreto  di
sospensione della circolazione per 15 minuti al passaggio della gara)

            -DELLA QUESTURA

            -DELLA POLIZIA STRADALE

NOTE:
 indicare ad es. da incrocio con Via __________ ad incrocio con Via _______________ ;
 ai  sensi  del  DPCM  21/11/2019  alcune  strade  provinciali  sono  state  trasferite  all’ANAS,  come  si  evince

collegandosi  al  seguente  link:  https://www.provincia.modena.it/comunicato-stampa/viabilita1-127-km-di-
strade-provinciali-trasferite-ad-anas-vignolese-e-modena-carpi-parte-della-ss-12-alla-provincia/.Nel  territorio
provinciale modenese restano di proprietà ANAS la S.S. 9 (Via Emilia) e la S.S. 12 (dell’Abetone e del Brennero,
ad eccezione del tratto indicato nel link di cui sopra).

 si precisa che per quanto riguarda le chiusure al traffico di strade comunali e statali la richiesta dovrà essere
inviata direttamente ai rispettivi enti proprietari (Comuni e ANAS).

Comunicazione avvio del procedimento
Ai sensi degli artt. 7  e 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si comunica quanto segue

 L'Amministrazione Competente è la Provincia di Modena.

 L'oggetto del procedimento è da intendersi quanto richiesto nell'istanza presentata.

 E' competente all'emissione del provvedimento il Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti  della Provincia
di Modena, PEC provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

 Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Pacchioni Maria Teresa - Funzionario P.O.

 Il procedimento ha inizio dalla data di ricezione della domanda e dovrà essere concluso, fatte salve eventuali sospensioni o
interruzioni dei termini ai sensi di legge, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, come previsto dall’art. 9, D.
Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada).

 Come previsto dall’art. 6 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.117 in data 26/06/2013,il
potere sostitutivo per concludere il procedimento, in caso di inerzia del Dirigente competente, è attribuito:

-al Segretario Generale in caso di inerzia da parte del Direttore di Area;
-al Direttore di Area in caso di inerzia da parte del Dirigente di Servizio. 
Decorso inutilmente il termine previsto per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al titolare del potere
sostitutivo  di  cui  sopra,  che entro  un termine pari  alla  metà di  quello originariamente previsto,  deve  concludere  il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario. 

 Ove non sia rispettato il termine per concludere il procedimento, avverso il silenzio della Provincia, anche senza necessità di
previa diffida, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente ex art. 117 Codice del Processo
Amministrativo,  fintanto  che  perdura  l'inadempimento  e  comunque  non  oltre  un  anno  dalla  scadenza  del  termine  per
provvedere.

 Come previsto  dall’art.  2  bis L.  241/1990,  le  Pubbliche Amministrazioni  sono  tenute  al  risarcimento  del  danno  ingiusto
cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento nonché, fatto salvo
quanto sopra, nel caso di procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di
ottenere un indennizzo per il mero ritardo.

 Gli  atti  del  procedimento  possono  essere  esaminati  presso  l'U.O.  Trasporti  e  Concessioni  –  Area  Tecnica  –  Servizio
Programmazione Urbanistica,  Scolastica e  Trasporti della  Provincia  di  Modena,  Viale  J.Barozzi  340 – 41124 Modena,  nei
seguenti orari di apertura al pubblico:

Martedì e Giovedì dalle 9.30 alle 12.30
Per  eventuali informazioni rivolgersi al numero 059 209668

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena , in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:  
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/. 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del 
Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, cap 41121. 
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A. contattabile tramite
e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.
L’Ente  ha designato i Responsabili  del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, 
che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
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DATA………………………                       FIRMA      ………………………………………………………………..

GARE COMPETITIVE. domanda. 10.07.2019
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All.1 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

 (Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI
UFFICI

Io sottoscritto .......................................................... nato a .............................................. il ....................................

residente a ..................................................................... Via ................................................................n°.................

Presidente della Soc. Sportiva ………………………………………...................................................……………………………

Con sede a …………………............................…………….  In via ………............................……………………………………….

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

DICHIARO 

CHE LA SOCIETÀ SPORTIVA SOPRA INDICATA

1) è affiliata all’ente ……….........………………………………;

2) utilizza come copertura assicurativa obbligatoria ai sensi dell’art. 9, comma 6  del Codice Strada

per la manifestazione denominata …………………………………….. prevista per il ………………………… la

polizza assicurativa annuale stipulata dall’ente di affiliazione di cui al punto 1)  per conto dei

propri e/o affiliati;

3) è una Federazione sportiva ovvero un Ente di Promozione Sportiva  riconosciuto dal

CONI e  regolarmente  iscritto,  per  l’anno  in  corso,  al  REGISTRO  NAZIONALE  DELLE

ASSOCIAZIONI  SPORTIVE  DILETTANTISTICHE  da  esso  istituito  con  registrazione  n°  ...

……………………… in data ………………………………......… e   NON HA SCOPO DI LUCRO.

La dichiarazione di cui al punto 3)  è rilasciata ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.  13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-
Regolamento  Generale  Protezione  Dati)  e  del  D.lgs  10  Agosto  2018  n°101,  che  integra  e
modifica  il  D.Lgs.  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  ..............................                                 Firma leggibile ...............................................................

Ai sensi dell’ art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione può essere sottoscritta e  inviata
(all’ ufficio competente)  per posta, tramite PEC o tramite incaricato  allegando la fotocopia di un
documento di  identità.
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All.2

Su carta intestata dell’azienda:

Dichiarazione sostitutiva relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo (da utilizzare in caso
di inoltro della domanda  tramite posta elettronica certificata).

Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di legale rappresentante 

della ditta ______________________________________, consapevole delle sanzioni previste 

dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, ai sensi dell’art. 46 del citato DPR,

DICHIARA

- che il numero identificativo riportato sulla marca da bollo apposta alla copia della domanda conservata 

dalla citata ditta è il seguente:_________________________

- che la medesima è stata regolarmente annullata ai sensi della vigente normativa

SI IMPEGNA

- a conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione cartacea per eventuali controlli da parte 
della  Provincia di Modena o delle altre autorità preposte.  

Data ____________________       

________________________________

(firma del legale rappresentante)2

All. 3

2 Allegare  fotocopia  di  un  documento di  identità  in  corso  di  validità  del  soggetto
dichiarante (carta  di identità,  patente  di  guida,  passaporto).  In  tal  caso  la  firma  non dovrà  essere
autenticata ai sensi degli artt.21 e 38 del DPR n.445/2000 e s.m.i. In caso contrario la firma dovrà essere
autenticata ai sensi dell’art.30 del DPR n.445/2000.
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MODELLO COMPATIBILITA' PERCORSO 

Su carta intestata della Società

________________________

________________________

Alla Provincia di Modena

Servizio Amministrativo Lavori 

Pubblici

U.O. Concessioni

OGGETTO: Gara ____________________ prevista per il giorno ____________ .

Io  sottoscritto/a  _____________________________   nato/a  a

_______________  il  _________  e  residente  a  _________________  in  via

_____________________ C.F. _________________________ , in qualità di

(esempio:  Presidente/Direttore  di  Gara/....)  _______________________  della

(nome  della  Società  Sportiva  o  della  gara)  ___________________________

dichiaro di  aver effettuato in data ___________ la ricognizione del  percorso della

gara in oggetto.

Preso  atto  che  entro  la  data  di  svolgimento  della  gara  non sono previsti  interventi

manutentivi da parte della Provincia di Modena, viste le specifiche caratteristiche della

competizione,

attesto 

che  le  condizioni  in  cui  si  trovano  le  strade  interessate  dal  percorso  risultano

compatibili per lo svolgimento della competizione in oggetto.

Data ______________

In fede

_____________________

NOTA  BENE:   Allegare  fotocopia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  soggetto
dichiarante.
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MODELLO ASSUNZIONE RESPONSABILITA' 

Su carta intestata della Società

________________________

________________________

________________________

Alla Provincia di Modena

Servizio Amministrativo Lavori 

Pubblici

U.O. Concessioni

OGGETTO: Gara ____________________ prevista per il giorno ____________ .

In riferimento alla dichiarazione di cui al “MODELLO COMPATIBILITA'' PERCORSO” io

sottoscritto/a  _____________________________   nato/a  a

_______________ il _________ e residente a ______________________ in

via  ________________________  C.F.  _________________________  in

qualità  di  Presidente  della  Società  Sportiva  ___________________________,

dichiaro  che  la  Società  stessa  si  assume  ogni  e  qualsiasi  onere  in  caso  di  sinistri,

mantenendo indenne la Provincia da qualsiasi richiesta e responsabilità.

Data ______________

In fede 

_____________________

NOTA BENE:  Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
soggetto dichiarante.
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