
 

 

Riservato all’Ufficio Sicurezza stradale             PRATICA N.________________/_____________ 

Alla POLIZIA LOCALE dell’Unione dei  

Comuni Valli e Delizie 

protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  oppure NULLA OSTA 
ALLO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI SPORTIVE 

 

Chiedo                          A u t o r i z z a z i o n e                                       N u l l a  O s t a 
                                                  

 (nota: spuntare la voce che interessa) 

per lo svolgimento della competizione sportiva denominata: 

__________________________________________________________________________ 

che si svolge il giorno ________________________ dalle ore___________ alle ore __________ 

con partenza in località ___________________________________________________________ 

lungo questo percorso stradale: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

nel territorio del Comune di _______________________________________________________ 

come indicato nel dettaglio nella planimetria allegata. 

Nome e cognome di chi fa la richiesta: 

______________________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________  il _________________  

residente a _________________________via _______________________________ n. _______ 

Applicare bollo da € 16,00 

 
 

nota: le richieste prive di bollo saranno 
segnalate all’Agenzia delle Entrate, 

salvo i casi di esenzione 

Spazio per il numero di 
protocollo generale 

 
Spazio per registrazione Polizia Locale 

 



 

 

Riservato all’Ufficio Sicurezza stradale             PRATICA N.________________/_____________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail __________________________________telefono _______________________ 

legale rappresentante di: 

______________________________________________________________________________ 

codice fiscale____________________________ partita IVA _____________________________ 

con sede a __________________________________ via __________________________ n. ___ 

indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 

telefono ___________________________  telefono cellulare _____________________________ 

Dichiaro di aver effettuato il sopralluogo tecnico e di aver riscontrato che le strade 
indicate sono idonee allo svolgimento della gara. 
 

Allego: 

1) marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’autorizzazione (nota: NO in caso di Nulla Osta) 

2) planimetria e cronotabella delle partenze per l’individuazione del percorso da effettuare 

3) copia del contratto di assicurazione in corso di validità (nota: NO in caso di Nulla Osta) 

4) copia della richiesta dei nulla osta degli enti interessati (nota: NO in caso di Nulla Osta) 

5) ____________________________________________________________________________ 

 

Data: __________________ 

 

Firma: ___________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l'Unione dei comuni Valli e Delizie in qualità di 

Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi. 

In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile 

all’indirizzo e-mail protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it  

L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@unionevalliedelizie.fe.it  oppure nella sezione Privacy del 

sito http://www.unionevalliedelizie.fe.it/54/522/lunione-e-uffici/privacy-gdpr/informative-privacy 


