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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Articolo n° 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….……….…………
(cognome e nome)

nato/a a ……………………………….…..…..………….… (….…) il ………..…….……….………
(luogo)

(prov.)

residente a …………………….……… (……) in via ………………………..…………….. n° ….…
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

Domiciliato/a in ……………………… (……) in via …………………………..………….. n° …….
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo n° 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di
cui all’articolo n° 75 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, ai sensi e per gli effetti dell'articolo n° 47 del
citato D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
a) Di essere l’organizzatore della manifestazione sportiva denominata ……………....……………..
………………………………………… da svolgersi il ………………………. lungo le seguenti
Strade …………..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
b) Di avere preso visione del percorso della manifestazione, con particolare riferimento ai tratti di
Strade interessate.

c) Di avere accuratamente ispezionato l’intero percorso della manifestazione e di averlo totalmente
trovato idoneo allo svolgimento della stessa, con particolare riferimento allo stato della
pavimentazione stradale e delle opere di protezione laterale.
d) Di sollevare sin da ora l’Ente, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa
derivarne dallo svolgimento della manifestazione, assicurando che ogni eventuale richiesta di
risarcimento danni derivanti dalla manifestazione oggetto della presente dichiarazione, sarà a
carico esclusivo di questa Organizzazione.
Pertanto,
SI IMPEGNA
al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) Eliminare, a proprie cure e spese, ogni eventuale irregolarità della carreggiata dovute alla
presenza di buche, sfossature, deformazioni del manto stradale, ed ogni altro
inconveniente al fine di assicurare la massima sicurezza ai partecipanti, rilevati prima
dell’inizio della manifestazione.
2) Segnalare idoneamente la presenza di caditoie, pozzetti, tombini e quant’altro esistente
sulla sede stradale, al fine di assicurare la massima sicurezza ai partecipanti, rilevata
prima dell’inizio della manifestazione.
3) Sgomberare il piano viabile di tutto il percorso della manifestazione da ogni materiale di
qualsiasi natura (solido o liquido) provvedendo alla pulitura e sgombero della carreggiata
stradale, a cura e spese dell’Organizzatore, sollevando fin d’ora l’Ente da ogni
responsabilità civile e penale che possa derivarne.
4) Transennare tutti i fondi privi di recinzione esistenti lungo tutto il percorso della
manifestazione, al fine di evitare danni alle colture esistenti nei fondi.
5) Acquisire l’Ordinanza Prefettizia di chiusura al transito, dei tratti di strada interessati
dalla manifestazione, di qualsiasi veicolo e dei pedoni.
6) Procedere, alla fine della manifestazione ad una accurata ispezione dei tratti che sono stati
interessati, rimuovendo dalla carreggiata ogni residuo, solido o liquido, al fine di riaprire
la strada al transito in condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare.
7) Ripristinare gli eventuali danni ai manufatti stradali, concordando gli interventi con il
Servizio di Viabilità della Città Metropolitana di Catania.

………………..….…………….
(luogo e data)

Il Dichiarante
……………………..…………………

Ai sensi dell’articolo n° 38 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione per via telematica o a mezzo posta.
Dichiara di essere informato, giusta articolo n° 13 del D. Lgs n° 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

