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ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE (A CURA DELL’UFFICIO)

Ufficio ricevente Presentata il Modalità di inoltro Data protocollo Num. Prot

           
fax     a mano
posta via telematica

           

NUMERO ASSEGNATO ALLA PRATICA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Al  Dirigente/Responsabile Ufficio Polizia Amministrativa del Comune di Livorno

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al  
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AD:

0

Codice Nome attività Oggetto

SVOLGIMENTO GARA

 
 CICLISTICA
 PODISTICA

ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445  QUANTO SEGUE:

A1

DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

Cognome       Nome      

Nato a       Prov.       il      

Residente in       Prov.       CAP      

Via/P.za       n.      

Tel.        Fax       C.F.      

Indirizzo email      

A2

IN QUALITA’ DI

 Titolare della impresa individuale  Legale rappresentante  Institore

 Procuratore abilitato con atto redatto presso lo studio notarile ……     ……………… repertorio N° ...     ...... del      
……… e registrato a …     …………. il ……     ………

A3

DELLA

Forma giuridica *       Denomin.**      

Sede legale nel Comune di ***       Provincia      

Via/P.za       n.       CAP      

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di       N. iscrizione registro      

Partita IVA                 C.F.          

Note: 
* SNC, SAS, SPA, SRL, etc.; 
** In caso di impresa individuale  inserire l’eventuale nome (ditta) con il quale l’impresa svolge la propria attività; *** In caso di impresa 
individuale compilare se l’indirizzo della sede è diverso dalla residenza indicata nel quadro A1  

B

INDIRIZZI A CUI FAR PERVENIRE LE COMUNICAZIONI

Via/P.za       Comune       Prov.       CAP      

Email       Telefono       Cellulare       Fax      
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RILASCIO AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO GARA

DATI RELATIVI ALLA SVOLGIMENTO DELLA GARA*:

C

Il sottoscritto dichiara l’autorizzazione amministrativa richiesta è riferita ad una gara:

 CICLISTICA  Denominata 

 PODISTICA  Denominata 

Avrà luogo il giorno                               

dalle ore                             alle ore            

sul seguente percorso:       
(Di cui allega cartina con evidenziato il percorso stesso compresa la denominazione delle strade interessate).

*CAMPI OBBLIGATORI

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SPECIFICA ATTIVITA’ 

E
Il sottoscritto dichiara:
       che durante lo svolgimento della manifestazione, sarà presente un medico sportivo.       
     

F REQUISITI PERSONALI

F1

REQUISITI DI ONORABILITA’

 di non aver riportato condanne penali per i delitti indicati nell'art. 11 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza

 di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione,anche temporanea, dall’esercizio della professione, 
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

  che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 
(normativa antimafia).

F3

COMPILARE SOLO IN CASO DI CITTADINO STRANIERO NON COMUNITARIO

   di essere in possesso di permesso di soggiorno per *    di essere in possesso di carta di soggiorno per *

N       Rilasciato da       il       Valida fino al      

* Specificare il motivo del rilascio         

G

 IMPOSTA DI BOLLO

Il/La Sottoscritto/a DICHIARO/A di aver ottemperato al pagamento dell’imposta di bollo per la presente istanza mediante:

 contrassegno telematico n.       del      ;

 versamento con modello F23 del       

il cui originale viene da me annullato e conservato.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

 Dichiara di essere informato di quanto segue:

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le 
seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – 
PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Si.Qu.Am s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione 
l'Avv. Gian Luca Zingoni (Ordinanza del Sindaco n.121 del 16/04/2019)

Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il titolare del trattamento; 

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione 
che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati 
personali, in particolare se l’interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del 
trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le 
informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni 
istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti 
e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. 

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' 
interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al 
trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, 
lettera d, del  Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili 
conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali 

esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative 

per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018). 

Data e luogo

     

L’interessato deve firmare* il presente modello
L’interessato

     
*  Allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento (in corso di validità), altrimenti la firma va apposta  in presenza del  

dipendente addetto a ricevere la pratica. In caso di cittadino extracomunitario copia del permesso di soggiorno.
Allegati:
    Nulla Osta della Federazione sportiva;

Pagina 3 di 4

Maggio 2019

mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


    Contratto di assicurazione per la Responsabilità civile;
    Atre eventuali dichiarazioni richiesta dal Comune a seconda dei casi o che l’interessato intende fornire nel proprio 
          interesse.
    Cartina con evidenziato il percorso compresa la denominazione delle strade interessate.
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