
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Articolo n° 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445)

          sottoscritt           

nat       a                                               il                            ed residente a 

Via                                                                                                                                         n°            

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo n° 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza
dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di
dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo n° 75 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo n° 47 del citato D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità,

DICHIARA
a)   di   essere    l’organizzatore    della    manifestazione    sportiva    denominata:

      da svolgersi in data                                 lungo   le   seguenti   Strade   Provinciali:

                                   

b) di avere preso visione del percorso di gara, con particolare riferimento ai tratti di Strade
Provinciali interessate.

c) di avere accuratamente ispezionato l’intero percorso della manifestazione e di averlo
trovato totalmente idoneo allo svolgimento della stessa, con particolare riferimento allo
stato della pavimentazione stradale ed alle opere di protezione laterale.

d)  di  sollevare  sin  da  ora  la  Città  Metropolitana  di  Messina,  da  ogni  e  qualsiasi
responsabilità  civile  e  penale  che  possa  derivarne  dallo  svolgimento  della  gara,
assicurando  che  ogni  eventuale  richiesta  di  risarcimento  danni  derivanti  dalla
manifestazione oggetto della presente dichiarazione, sarà a carico esclusivo di questa
Organizzazione.

Pertanto, SI IMPEGNA sin da ora al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Eliminare, a proprie cure e spese, ogni eventuale irregolarità della carreggiata dovute
alla presenza di buche, deformazioni del manto stradale, ed ogni altro inconveniente
al  fine di  assicurare la massima sicurezza ai  concorrenti,  rilevati  prima dell’inizio
della manifestazione.

2) Sgomberare il piano viabile di tutto il percorso di gara da ogni materiale di qualsiasi
natura (solido o liquido) provvedendo alla pulitura ed allo sgombero della carreggiata
stradale,  a  cura  e  spese  dell’Organizzazione,  sollevando  fin  d’ora  la  Città
Metropolitana  di  Messina  da  ogni  responsabilità  civile  e  penale  che  ne  possa
derivarne.

3) Transennare tutto il percorso di gara privo di parapetti e recinzione, al fine di tenere il
pubblico  a distanza  di  sicurezza.  Le opere  di  contenimento  e  di  sicurezza  saranno
verificate dal responsabile dell’Organizzazione prima dell’inizio della manifestazione.

4) Chiudere scrupolosamente tutti i varchi di accesso al percorso con idonee transenne,
poste ad adeguata distanza e vigilate da personale dell’Organizzazione, delimitando
l'intero percorso con dispositivi idonei e ben visibili.



5) Collocare  e  mantenere,  a  proprie  cure  e  spese,  adeguata  segnaletica  conforme  al
Codice della Strada, da concordare preventivamente con i Comuni interessati. Detta
segnaletica dovrà essere rimossa alla fine della gara.

6) Adottare  tutte  le  cautele  per  lo  svolgimento  della  gara  in  regime  di  sicurezza,
disponendo anche una continua sorveglianza, a mezzo di Commissari di percorso.

7) Transennare tutti i fondi privi di recinzione esistenti lungo tutto il percorso di gara.

8) Controllare, garantire ed assicurare la perfetta tenuta delle opere di presidio (barriere
metalliche, muretti parapetto), durante e dopo la manifestazione.

9) Acquisire l’Ordinanza Prefettizia di chiusura al transito, dei tratti di strada interessati
dalla gara, di qualsiasi veicolo e dei pedoni.

10) Assicurare, sin d'ora, il necessario servizio d'ordine e di vigilanza, la revisione del
percorso  prima  della  gara,  l’eventuale  collocazione  di  idonea  segnaletica  per  la
chiusura al transito, di concerto con i Comuni interessati e la Prefettura di Messina,
rimanendo l’unico responsabile per eventuali danni a persone o cose, durante il corso
della manifestazione stessa.

11) Procedere,  alla fine della gara, ad una accurata ispezione dei tratti  che sono stati
interessati,  rimuovendo  dalla  carreggiata  ogni  residuo,  solido  o  liquido,  al  fine  di
riaprire la strada al transito in condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare.

12) Ripristinare gli eventuali danni ai manufatti stradali, concordando gli interventi con i
Tecnici della Viabilità della Città Metropolitana di Messina.

Il Dichiarante

__________________________

Data  

- A tal fine allega alla presente:

1) Copia del documento di riconoscimento.
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