Direzione Sicurezza Urbana
Unità Gabinetto di Polizia Locale
Ufficio Manifestazioni

Preavviso di pubblica manifestazione
(da protocollare presso i Comandi Decentrati della P.L. o in via Beccaria, 19)

Il/la sottoscritto/a________________________________nato/a a____________________
Il______________residente a _________________________ in via_________________________
Tel.______________________ email_________________________________________________
Nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società/Associazione/Altro:
________________________________________________________________________________
Codice Fiscale______________________________________Partita IVA_____________________
Con sede legale in ________________________via/piazza________________________________
Tel._______________________ email________________________________________________
organizza una manifestazione NON competitiva marcia corsa biciclettata fiaccolata
altro denominata:_____________________________________________________________
COMUNICA
Che la stessa avrà luogo il giorno________, in località____________________________________
numero dei partecipanti previsto___________ ritrovo alle ore________ partenza alle ore_______
arrivo previsto per le ore _______in località____________________________________________
lungo il percorso che si allega.
Qualora siano previste delle occupazioni di suolo pubblico, il presente preavviso dovrà essere presentato almeno 30 giorni
prima dell’inizio della manifestazione (art. 2 della legge 241/90 e successive modifiche). A tal fine, consapevole di quanto
previsto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n 445 e sm.i., sulla responsabilità penale cui si va incontro in caso di
dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/00:

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che:
1. Alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, il regolare svolgimento della manifestazione
sarà assicurato dalla presenza di addetti dell’organizzazione specificatamente incaricati dotati di
idonei indumenti e/o segni facilmente riconoscibili.
2. Durante la manifestazione di cui sopra, compresi gli adempimenti preparatori e finali, sarà
assicurata l’assistenza sanitaria di pronto soccorso.
3. La manifestazione di cui sopra è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi,
nonché per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative pertinenze, come da
documento che si allega.
4. Non saranno arrecati danni all’estetica delle strade e all’economia ecologica dei luoghi interessati
alla manifestazione e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della
manifestazione.
5. Di rispettare e far rispettare a tutti i partecipanti alla suddetta manifestazione tutto quanto
imposto dalla normativa vigente in relazione alla circolazione dei pedoni/ciclisti sulla strada.
6. La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori, dall’obbligo di munirsi di
tutte le autorizzazioni, i pareri, le prese d’atto, di altri Enti/Uffici, richiesti dalla normativa vigente.
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ALLEGA


Percorso della manifestazione – Copia del contratto di assicurazione RCT – Copia documento
identità.

Data_________________

Il Dichiarante__________________________________

Ufficio Manifestazioni Via Beccaria,19 Milano tel. 0277270342 - fax 0277270345
Email: pl.usmanifestazioni@comune.milano.it, orario apertura al pubblico Lun - Ven: 8.30-12.30 / 14.00-17.00
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
I dati personali qui obbligatoriamente forniti dal richiedente sono oggetto del trattamento al solo fine istruttorio della presente
richiesta di accesso. E’ fatto salvo l’esercizio dei diritti previsti all’art. 15 del Regolamento citato.
Le operazioni di trattamento sono effettuate da personale del Comune di Milano a ciò espressamente incaricato.
Il titolare del trattamento è il Comune di Milano.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia al sito www.comune.milano.it
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