
  marca da bollo  di €. 16.00 (vedasi nota n. 1)

  

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

               
P.E.C.:   
provinciadimodena@cert.provincia.modena.
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

MANIFESTAZIONE COMPETITIVA MOTORISTICA 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   __________________________________

Cod. Fisc.______________________________  P.Iva _________________________________

con sede in ___________________ Via e n. _______________________ telef. _____________

fax _______________, E-MAIL:__________________________________________________

P.E.C. ______________________________________________________________________

C H I E D E

l’autorizzazione per lo svolgimento della  manifestazione COMPETITIVA  MOTORISTICA  

□ DI  VELOCITÀ   □ DI REGOLARITÀ  

denominata   ____________________________________________________________prevista

per il/i giorno/i _____________________________ dalle ore ________ alle ore _________ circa,

con un numero presuntivo di concorrenti pari a ________________ e  che interesserà i seguenti tratti di

strade provinciali e/o  comunali e/o statali2:

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.;
2  La domanda va   presentata almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione e,  al più  
tardi, fino al 30° giorno precedente la data della manifestazione stessa. Il suddetto termine di legge, di almeno 30 giorni
prima della manifestazione, è perentorio e pertanto     n  on saranno istruite pratiche le cui istanze risultino presentate o
comunque incomplete allo scadere del 30° giorno prima dello svolgimento della manifestazione. 
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              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)

In proposito il sottoscritto fa presente:

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

          CON  CHIUSURA TOTALE   AL TRAFFICO della/e  seguente/i  strada/e  provinciale/i  e/o
comunale/i:   
        (3)

            _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
con l’individuazione dei seguenti percorsi alternativi per la deviazione della circolazione 

stradale ordinaria:   INDICAZIONE OBBLIGATORIA

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

oppure

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

NOTE:
(1)    indicare ad es. da incrocio con Via __________ ad incrocio con Via _______________ 
(2)   nel territorio provinciale modenese restano di proprietà ANAS la S.S. 9 (Via Emilia) e la S.S. 12 (Nuova Estense-Canaletto)
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(3) 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)

 □  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  UTILIZZERÀ  PROPRIA SCORTA TECNICA     ABILITATA   che alla
                         partenza, durante tutto il percorso ed al traguardo assicurerà il rispetto di tutte le regole e le

norme poste a salvaguardia del corretto svolgimento della competizione;

SI ALLEGANO:

□  1. cartine del percorso di gara su   foglio A4 per ogni tratto interessato da ciascuna prova speciale   e  relative  
cronotabelle;

□ 2.  elenco dettagliato delle strade interessate dalla manifestazione  in ordine di percorrenza e modalità di
esecuzione di ciascuna tipologia di prova speciale;

□  3.  ricevuta del  bollettino di  versamento (effettuato sul  c.c.p.  n.  218412 intestato ad Amministrazione
Provinciale   di     Modena – Servizio Concessioni – V.le Martiri della Libertà 34 – 41121 MODENA:

-di € 41.00 (€. 16.00 per n. 1 bollo da applicare su autorizzazione ed €. 25.00 per spese di  istruttoria);
- di sole € 25.00 per sole spese di istruttoria se presentato il CERTIFICATO DI “ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
DAL CONI” rilasciato dallo stesso CONI su propria carta intestata,  ai  sensi  dell'art.  27-bis della
tabella B annessa al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. con art. 1, co.646 della L. 2018/145;

□ 4.  copia, resa conforme ai sensi del DPR 445/00 del  contratto - e relativo tagliando - di assicurazione
stipulata per la competizione sportiva ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 285/1992; 

□ 5.  dichiarazione della velocità media di percorrenza sia nei tratti di strada chiusa sia nei tratti di strada
aperti al traffico ai fini dell’eventuale collaudo tecnico delle strade da parte dei rispettivi enti proprietari;  
Si informa a tal proposito che il  positivo esito dell’obbligatorio collaudo del percorso di gara effettuato
dagli enti proprietari (nel caso sia previsto il superamento della velocità media di 80 Km/h nei tratti
chiusi al traffico oggetto di prove speciali e di 50 km/h nei tratti aperti al traffico)  è  indispensabile al
fine del rilascio del provvedimento autorizzativo.
  

□ 6.  la copia del regolamento di gara debitamente approvato dalla competente Commissione Sportiva
Automobilistica Italiana (C.S.A.I) ai sensi dell’art. 9 comma 1, del D.Lgs. 285/1992;

□ 7.  nulla  osta  rilasciato  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ai  sensi  della
circolare  ministeriale  annualmente emanata qualora  la  gara  non risulti  iscritta  nel  calendario
allegato alla circolare stessa.
Si precisa che ai sensi della  circolare  ministeriale c.a. “Il nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  puo’  non essere  richiesto per  i  raduni  e  per  le  manifestazioni  di  regolarità  amatoriali  con
velocità per tutto il  percorso inferiore a 80 Km/h e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom)
svolte  su  speciali  percorsi  di  lunghezza  limitata  (inferiore  a  3  Km),  appositamente  attrezzati  per
evidenziare l’abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo
deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore a 200 metri), con
velocità media sull’intero percorso non superiore a 80 Km/h, purchè non si creino limitazioni al servizio
di trasporto pubblico e al traffico ordinario.
Anche in questo caso il superamento delle rispettive soglie di velocità farebbe ricadere le manifestazioni
tra le ordinarie competizioni motoristiche.”;

Il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalla competente Commissione Sportiva Automobilistica
Italiana (C.S.A.I)  non è richiesto, ai sensi dell’art. 9 punto 3 del vigente Codice della Strada, solo per  “…le
manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’art. 60, purchè la velocità imposta sia per
tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità delle norme tecnico
sportive  della  federazione  di  competenza”.  In  questo  caso  la  società  organizzatrice  deve  dichiarare  e
sottoscrivere il suddetto inciso  ;  
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□   8. piano di emergenza sanitario con l’elenco delle strutture sanitarie allertate;

□  9. piano di sicurezza dettagliato che evidenzi in modo analitico le misure precauzionali che saranno   adottate
a tutela dei concorrenti, degli utenti della strada e dell’eventuale pubblico sia nei tratti aperti al traffico
ordinario sia negli eventuali tratti chiusi (prove speciali);

□   b   PARERI FAVOREVOLI  DEI COMUNI INTERESSATI E DEGLI ALTRI ENTI COINVOLTI (es. ANAS)

□   c   PARERI FAVOREVOLI DELLE POLIZIE MUNICIPALI INTERESSATE 
Le eventuali   ordinanze di chiusura   delle Strade Comunali saranno adottate dalle Polizia Municipali   
Locali sulla base  della nostra autorizzazione o anche precedentemente su richiesta dell'organizzatore al/ai
Comune/i interessati. In tutti i casi  sarà premura dell'organizzatore accertarsi dell'avvenuta emissione 
procurarsene copia.  

□   d   RICHIESTA PARERE ALLA PREFETTURA 
(che sulla base della nostra autorizzazione emetterà un decreto di sospensione della circolazione per 15
minuti al passaggio della gara)

□    e   COMUNICAZIONE DELLA GARA ALLA QUESTURA

□    f   RICHIESTA PARERE ALLA POLIZIA STRADALE

  □   h    SE PREVISTO IL COLLAUDO OCCORRE: 
       RICHIESTA VERBALE DI COLLAUDO AL/AI COMUNI INTERESSATI DALLE PROVE SPECIALI CHE 

            SI SVOLGONO SU VIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE.
      

PRECISATO CHE PER “PUBBLICO” SI  INTENDE UN QUALUNQUE ASSEMBRAMENTO DI PERSONE
CHE ASSISTONO ALLA MANIFESTAZIONE IN QUALSIVOGLIA PUNTO DEL PERCORSO DI GARA:

□ Il sottoscritto dichiara, in modo chiaro ed inequivocabile, che la manifestazione si svolgerà in  assenza di
pubblico ed a tal fine si impegna, sotto la propria responsabilità e   con la propria adeguata organizzazione
ad allontanare immediatamente gli spettatori che dovessero eventualmente comparire in qualsiasi punto del
percorso di gara.

□  Il sottoscritto dichiara che la manifestazione si svolgerà in presenza  di pubblico  nei punti ad esso riservati
(impegnandosi ad allontanare gli spettatori che  dovessero comparire in altri punti del percorso di gara) e
conseguentemente allega alla presente domanda la seguente documentazione:  

α      RICHIESTE PARERI ALLE “COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO” (C.C.V.L.P.S.) PER
LE STRADE COMUNALI INTERESSATE DALLE PROVE SPECIALI  SE GIA' INSEDIATE LE COMPETENTI COMMISSIONI
COMUNALI

β    RICHIESTA PARERE ALLA “COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO” (C.P.V.L.P.S.)
PRESSO LA PREFETTURA PER I TRATTI DI STRADE PROVINCIALI INTERESSATI DALLE PROVE SPECIALI E PER LE STRADE
COMUNALI SE AL MOMENTO NON ANCORA INSEDIATE PRESSO IL COMUNE LE COMPETENTI COMMISSIONI. 

FIRMA
                                                                                                                    ______________

Si fa presente che alle suddette richieste presso le succitate commissioni occorre allegare: 
-  planimetria con  indicazione  dei  punti  del  percorso  riservati  al  pubblico  corredata  delle  relative  fotografie
nonchè la dichiarazione circa la velocità massima raggiungibile in tali punti;
- relazione delle misure di sicurezza adottate a tutela dell’incolumità  degli  spettatori;
-  piano di  sicurezza sufficientemente dettagliato che evidenzi  in modo analitico le misure precauzionali   che
saranno adottate a tutela del pubblico.
Le  planimetrie  in  scala  e  la  relazione  tecnica  descrittiva  da  trasmettere  alla  C.P.V.L.P.S.  c/o Prefettura  di
Modena e/o alle Commissioni Comunali C.C.V.L.P.S., devono individuare in maniera univoca e dettagliata le
zone di stazionamento e le  misure di protezione del pubblico, nonché descrivere i relativi percorsi di adduzione e
deflusso degli eventuali spettatori.
Si avvisa fin da ora che è richiesta da parte della C.P.V.L.P.S. c/o Prefettura di Modena una relazione circa
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l’adempimento delle prescrizioni riportate nel verbale redatto e rilasciato dalla Commissione stessa; tale
relazione dovrà essere consegnata prima dell'inizio della manifestazione al personale incaricato presente
in loco. 
L’efficacia del provvedimento sarà subordinata al rispetto dei suddetti adempimenti; nell'ipotesi in cui la
relazione non venga  consegnata prima dell'inizio  della  manifestazione si  provvederà alla  sospensione
della stessa.

dichiara inoltre:
- 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 stessa;

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

Comunicazione avvio del procedimento
Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si comunicano le seguenti informazioni:
1. L'Amministrazione Competente è la Provincia di Modena;

2. L'oggetto del procedimento è da intendersi quanto richiesto nell'istanza presentata;
3. E' competente all'emissione del provvedimento il Servizio Amministrativo Lavori Pubblici della Provincia di Modena;

4. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Pacchioni Maria Teresa - Funzionario P.O;
5. 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 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, come previsto dal Regolamento
Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 226 del 30.06.2010;

6. Il ritardo nell'emanazione del provvedimento finale determina il diritto ad un indennizzo a carico dell'amministrazione nella misura
di 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 2.000 euro.

La Provincia é tenuta a corrispondere l'indennizzo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: 
a) che il procedimento riguardi l'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa;
b) che il procedimento non si concluda nei termini previsti e su indicati;
c) che sia stato azionato, preventivamente il potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9-bis della Legge 241/90 e sia perdurata l'inerzia

dell'amministrazione. L'azione nei confronti del titolare del potere sostitutivo deve essere presentata dall'interessato entro 20 giorni
decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Il titolare del potere sostitutivo è l'ing. Alessandro Manni il quale 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.

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

8. Gli  atti  del  procedimento  possono  essere  esaminati  presso  l'U.O.  Concessioni  Servizio  Amministrativo  Lavori  Pubblici  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 059 209 668.

D. Lgs. 196/2003 “Codice sulla Protezione dei Dati Personali” -  Informativa sulla Privacy

Si rende noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena,
Viale Martiri della Libertà n. 34.
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che la Provincia di Modena titolare dei dati personali forniti, procederà al
trattamento dei dati nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. 
Il  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  medesimi  è  il  Direttore  dell’Area  Lavori  Pubblici  Ing.  Alessandro  Manni.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e trattati anche con modalità telematiche, per le seguenti finalità:

1) finalità connesse alla fase del procedimento di istruttoria interna all’ente ai fini dell’acquisizione di tutti i pareri e referti
necessari alla formulazione del provvedimento finale;

2) finalità connesse all’istruttoria nella quale si sono resi necessari pareri di competenza esterna all’ente (altri enti etc) necessari
alla formulazione del provvedimento finale;

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute altresì nel “Documento Privacy”
che  potrà  essere  visionato  presso  la  segreteria  dell’Area  Lavori  Pubblici  della  Provincia  di  Modena  e  nel  sito  internet  dell’Ente
www.provincia.modena.it.
Lei avrà diritto di ottenere in qualsiasi momento tutte le indicazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti). 

In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati se non nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 241/90 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

DATA………………………                                                           
                                                                       FIRMA3

                                                                                              

3  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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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

3) è affiliata all’ente………………………………………;

4) 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;

5) è  una  Federazione  sportiva  ovvero  un  Ente  di  promozione  sportiva  riconosciuto  dal    CONI   e  

regolarmente  iscritta,  per  l’anno  in  corso,  al  REGISTRO  NAZIONALE  DELLE  ASSOCIAZIONI

SPORTIVE  DILETTANTISTICHE  da  esso  istituito   con  registrazione  n°………………………  in  data

………………………………………

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  di  cui  all'art.13 del  Decreto  legislativo  n° 196 del
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  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, data)                                                                     Il dichiarante

.......................................................

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, via fax o tramite incaricato  allegando la fotocopia di un documento
di  identità.

ALL . 2
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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:_________________________ e che è stata annullata come da normativa

vigente.

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)4

4 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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