
oppure 

dichiarazione esenzione 

ai sensi art………………. 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER COMPETIZIONE SPORTIVA AGONISTICA SU STRADA 

(ATLETICHE - CON VEICOLI O ANIMALI) 

All’Ufficio Sport del Comune di Empoli 

Il sottoscritto ............................................................ nato a ................................................ il ......................... 

residente a ...................................... in Via ...........................................n .............. codice fiscale 

................................................ recapito telefonico .................................. fax .................................................... 

nella sua qualità di Presidente ...................................................... con sede in .............................................. Via 

......................................................................... n. ........ recapito telefonico ................................................. fax 

................................................. a norma dell'articolo 9 del D.P.R. 30.4.1992, n° 285 e successive modifiche 

(Codice della strada). 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

Per lo svolgimento della competizione sportiva agonistica su strada riservata alla categoria 

......................................... denominata .................................................................................................... che 

avrà luogo il giorno .................................. in località .................................................... con le seguenti 

modalità: 

Ritrovo dei concorrenti: alle ore .............. in località .......................................................................... 

Partenza alle ore .................... da ................................................................................................................ 

Arrivo previsto per le ore ................... in località ............................................................................. 

Itinerario:............................................................................................................................................................. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze penali, previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi; 

DICHIARA 

 Sotto la propria responsabilità che: 

1. Alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della competizione sarà

assicurata dalla presenza di addetti dell’organizzazione specificatamente incaricati;

2. Durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza sanitaria di pronto

soccorso;

3. La competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile, verso terzi, nonché per eventuali

danni a cose, comprese aree a verde, strade e relative attrezzature, con polizza ……….……….…– N.V. a 

decorrenza dal ………………………….al ………..…………..; 

4. Non saranno arrecati danni all’estetica delle strade e all’economia ecologica dei luoghi interessati dalla

gara e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione.

ALLEGA 

1. Copia planimetria con indicato il percorso;

Marca da bollo 

da € 16,00 



2. Copia della polizza assicurativa;  

3. Copia del documento di identità del richiedente;  

4. N.1 marca da bollo da apporre sulla autorizzazione, salvo il caso di esenzione come da allegato B al 

D.P.R. 642/72 e successive modifiche e integrazioni: es., federazioni sportive e gli enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI e/o le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS 

Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR) n. 21 /E del 22 aprile 2003 art. 9.2 Agevolazioni concernenti l’imposta    

di bollo (art. 90, comma 6). 

Il comma 6 dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che “al n. 27-bis della tabella di cui all’allegato B 

annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti 

parole: <<e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI>>”. 

Con tale norma è disposta l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle Federazioni sportive e degli enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI, con riferimento agli atti, documenti, istanze, contratti, copie anche 

se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni. 

Detta esenzione non trova applicazione nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche, in 

quanto non menzionate dalla norma. 

5. ……………………………………………………….  

 

In data ............................................................                                Il Presidente della Società 

 
 
Il referente della manifestazione richiesta è il Sig. __________________________________________ 

Tel.__________________________ Cell._______________________ Pec __________________________ 
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