Spett. le: ASTRAL
Azienda Strade Lazio S.p.A.
Via Del Pescaccio- 96/98 00166 ROMA
Tel. 06.5168/7516 Fax 06.5168/7531
Partita IVA 07244131004
AREA Rilascio Concessioni – Competizioni sportive per gare con veicoli a motore

Con
la
presente,
la
Società
………………………………………………………………………………Il
Sig.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome
Nato a
Residente in
Località
E-mail
Codice Fiscale
CHIEDE

Nome
il
Via/Piazza n°
C.A.P./Prov.
Tel. e Fax
Partita IVA

Ai sensi dell’Art. 7, dell’Art.9, 9bis e 9ter del Codice della Strada l’autorizzazione allo svolgimento della gara automobilistica
denominata ……………………………………………. Programmata per i giorni ……………………………………………………………;
A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:













Descrizione dettagliata del percorso (prove speciali e non), degli orari previsti alla chiusura al traffico, Comuni
interessati;
Allegare Road Book;
n. 1 copia del documento di identità del Direttore di Gara responsabile, iscrizione all’albo e copia tessera;
versamento degli interessati alla richiesta su c/c postale n. 93695583 oppure tramite Bonifico bancario (IBAN):
IT51T0760103200000093695583, intestato ad ASTRAL S.p.A. Via del Pescaccio 96/98, (oneri d’istruttoria € 307,65 –
Collaudo € 545,46) oppure tramite servizio PagoPA accedendo dal portale www.astralspa.it alla sezione Pagamenti
Online;
programma della competizione con indicazione della velocità media e massima;
tabella di marcia;
il Regolamento di gara approvato dalla ACI-CSAI per gli autoveicoli, dalla FMI per i motoveicoli;
rappresentazione grafica dettagliata del percorso di gara (nome della strada, Comune e Frazione) allegando la
planimetria generale del percorso riportante i confini dei Comuni interessati dalla gara;
polizza di assicurazione della responsabilità civile (art. 3 L. 990/69 e s.m.i.) e a copertura di eventuali danni arrecati
alla strade e loro pertinenze, in corso di validità;
Copia del nulla osta ministeriale;

Dichiara altresì che:













la società sportiva di cui in premessa è affiliata a (indicare la Federazioni nazionale di appartenenza, ACI-CSAI per
gli autoveicoli, FMI per i motoveicoli):_____________________________________________________________;
la competizione di cui in oggetto è regolarmente inserita nel programma annuale del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, per l’anno ___________________________ oppure (da compilare solo qualora la manifestazione non fosse
inserita nel programma annuale ministeriale) si è provveduto a richiedere il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture
ed è stato rilasciato in data ………………………..n. prot. ……………………(allegare);
che il percorso della relativa richiesta coincide perfettamente con quanto decritto nella presente istanza;
il numero presuntivo dei partecipanti alla competizione sportiva è di __________ elementi;
la competizione di che trattasi ha carattere (agonistico di velocità, regolarità etc etc …………………………………;
alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo, sarà assicurato il regolare svolgimento della competizione
con proprio personale specializzato appositamente incaricato;
sarà assicurata una costante assistenza sanitaria con presenza del servizio ambulanza e di personale medico in
grado di intervenire in caso di necessità;
sarà garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e non saranno arrecati danni di natura
estetico - ecologica alla sede stradale, loro pertinenze ed alla segnaletica;
al termine della corsa verranno rimossi tutti i cartelli affissi lungo il percorso di gara e sarà ripristinato il preesistente
stato dei luoghi;
l’Ente Organizzatore si assume ogni responsabilità, sia civile che penale esonerando l’Astral Spa da qualsiasi
responsabilità e spesa in conseguenza di danni arrecati alla sede stradale, a persone, animali, o alle cose in genere,;
la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a cose,
comprese le strade e le relative attrezzature, con polizza n. ________________ del __________ emessa dalla Società
Assicuratrice _________________________________________________________________________; si assicura, altresì, che qualora il contratto di assicurazione preveda un’eventuale franchigia – verrà garantita la totale copertura di
eventuali danni (allegare);

Per eventuali chiarimenti o comunicazioni urgenti, si prega contattare:
il Sig. __________________________ Tel.: ____________________ Fax: ___________________
e-mail: __________________________________ Cell.____________________________________
Nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” nonché dell’art. 48, comma 2, del D.P.R. 445/2000: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Luogo e data
_____________li_____________
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
___________________________

Consapevole delle responsabilità, anche penali, ai sensi dell’artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara di essere a conoscenza delle norme e delle condizioni che regolano
le gare sportive, e chiede il rilascio della autorizzazione/nulla osta, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo
e di istruttoria, (art. 27, comma 3 del Codice della Strada e art. 405, comma 2 del Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione del Nuovo Codice della Strada).
Data …………………………………………. Firma del Richiedente ……………………………………………………………………………

Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che il procedimento di cui alla presente NON rientra tra quelli di cui
agli artt. 19 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e 20 (Silenzio Assenso) della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., per
provvedere sono necessarie valutazione tecniche e discrezionali, perchè trattasi di procedimento riguardante la
pubblica sicurezza e la pubblica incolumità.
Data …………………………………………. Firma del Richiedente
……………………………………………………………………………

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto …………………………….. dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali, ai
sensi della vigente normativa in materia, pubblicata sul sito internet aziendale www.astralspa.it, nella sezione privacy.
Data ………………………………………….. Firma del Richiedente …………………………………………………………………………

Data, ____________
Firma del titolare/legale rappresentante
__________________________

