MARCA DA
BOLLO

Al Comune di
25087 SALO’ BS
OGGETTO: Gara sportiva nautica.
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________________ il ___________
residente a ____________________________ Via ______________________________________________ c.f.
_______________________________ in qualità di ___________________________________________ della
ditta _______________________________________________________________________________ con sede
in

______________________________

Via

____________________________________________

c.f.

_______________________ titolare della licenza n. ___________________ del _________________ rilasciata
dal Prefetto della Provincia di __________________________
CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
La manifestazione avverrà nella __________________ di __________________________________ dalle ore
____________ alle ore _____________________.
Si precisa che le imbarcazioni verranno ormeggiate
__________________________________________________________________________________________
e che durante la maNifestazione seguiranno il seguente percorso:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Si richiede la sospensione/cauta navigazione sullo specchio d’acqua interessato alla manifestazione.
Inoltre, ai sensi della L.R. 29 ottobre 1998 n. 22, sotto la propria responsabilità dichiara che:
1. Verrà predisposto un servizio antincendio da parte dei Vigili del Fuoco e di un servizio sanitario per eventuali
soccorsi;
2. In presenza di aree con particolari caratteristiche di tutela ambientale, ittica ecc. si impegna al rispetto delle
norme ivi previste;
3. Non vi saranno interferenze con le pubbliche linee di navigazione;
4. Verranno rispettate tutte le norme specifiche per il tipo di manifestazione oggetto di autorizzazione e
l’assunzione di responsabilità diretta per l’eventuale omissione o disapplicazione di tali norme.
Alla presente viene allegata la seguente documentazione:
 Tre copie di una planimetria indicante l’esatta località interessata alla gara. La delimitazione del campo di
gara, la localizzazione delle eventuale boe di delimitazione del campo di gara e la distanza dalla riva;
 Regolamento di gara;
 Eventuale autorizzazione della Federazione Sportiva competente;
 Eventuali copie di nulla-osta da parte di altre autorità ove ritenuti necessarie dall’Ente autorizzante;
 Autocertificazione antimafia;
 Copia documento di identità del legale rappresentante della società;
 N. 1 marca da bollo da € 14,62=.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
Data, ______________________
_________________________
Modelli/dom_gara_naut

