ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA
TURISMO E SERVIZI AL CITTADINO
DEL COMUNE DI CERVIA
Allegato al prot. n _________

Allegato lett. H

COMUNICAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ
DELLE STRADE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE / GARA.

Il sottoscritto cognome ____________________________ nome __________________________
in

qualità

di

_______________________________________

della

società/associazione

___________________________________________________________________ in riferimento
alla manifestazione / gara denominata: _______________________________________________
il cui svolgimento è previsto in data ____________________, con richiamo all’art. 47 del DPR
28.12.2000 n. 445 relativamente alle sanzioni penali previste per le attestazioni mendaci dall’art.
76 dello stesso DPR, con la sottoscrizione del presente documento in forma di autocertificazione,
effettuato un sopralluogo di verifica del percorso in data __________________
DICHIARA CHE
 è stata accertata la piena transitabilità della strada e pertanto il tracciato è idoneo alle
caratteristiche della competizione da svolgere;
 non sono presenti ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
oppure
 sono presenti ostacoli non significativi che non richiedono specifiche protezioni;
oppure
 sono presenti ostacoli che provvederà a fornire di adeguata protezione, previa
comunicazione alla P.M., poco prima della manifestazione, senza creare pericolo per la
circolazione qualora la stessa non fosse interdetta e che saranno presidiati da personale
dell’associazione;
 che il fondo stradale risulta in buone condizioni in tutte le sue parti o comunque in
condizioni che non creano pericolo per lo svolgimento della competizione presentando le
necessarie garanzie di sicurezza;


pertanto, l’associazione da me rappresentata si assume ogni responsabilità per eventuali
conseguenze direttamente derivate dalle attività previste;

Cervia, _______________________

Firma _____________________________

La presente deve essere presentata contestualmente alla istanza generale.
Nel caso in cui la data di presa visione dei luoghi si discosti di oltre 30 giorni consecutivi dalla data
dell’evento, OCCORRE effettuare una nuova presa visione dei luoghi in un periodo compreso fra 15
e 30 giorni prima dell’evento e ripresentare la presente dichiarazione.
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