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Città metropolitana di Roma Capitale 
Dipartimento II -  Servizio 4   

Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore 
mobilità privata e trasporti  
Viale Giorgio Ribotta, 41  

00144 – ROMA 
pec: svileconom@pec.cittametropolitanaroma.it  

e-mail:mobilitaetrasporti@cittametropolitanaroma.it 
 

 
 

OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 
DI ALLENAMENTO E SCUOLA IN ACQUE INTERNE. 

 
Attenzione: Questo modulo contiene delle autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
(Testo unico sulla documentazione amministrativa). Il sottoscritto è consapevoledelle sanzioni penali e amministrative previste 
dall’art. 76 del Testo Unico in caso di dichiarazione false, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l’Amministrazione 
procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del Testo Unico. 

 
Il sottoscritto __________________________ nato a ________________ prov. (___) il __________ e 
residente in ___________________ prov. (___) cap. _________ via ___________________________  
n. _____ tel. _______________ email o PEC _________________________________codice fiscale/  
P. IVA ___________________________ ______________________________ in qualità di Presidente 
(o legale rappresentante) della Associazione Sportiva denominata ______________________________ 
con sede in ________________ prov. (___) Cap. ____________ 
via _______________________________________ n°________ tel._____________________ e-mail 
________________________________PEC ___________________________________codice fiscale 
___________________________ partita I.V.A. _____________________________affiliata alla 
Federazione _________________________________ per l’anno in corso con il numero 
_____________________ e riconosciuta dal CONI _________________________________________ 
 
Dati atto costitutivo: tipo forma atto __________________________ registrato presso _________data 
costituzione ___________ufficio del registro ________________________estremi della 
registrazione_________________________ e numero posizione ______________________________ 

 
CHIEDE 

 
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la sicurezza della navigazione lacuale approvato con Decreto del 
Consiglio metropolitano di Roma Capitale n. 15 del 19.04.2021, l'autorizzazione allo svolgimento di 
allenamenti sportivi e attività di scuola (specificare il tipo di allenamenti o attività descrivendo il programma dei corsi) 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

Marca da bollo  

€ 16,00 
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Detta attività si svolgerà nel periodo che va dal ______________ al ______________nei giorni 
_______________________________ dalle ore ____________ alle ore ________________________ 
Il campo utilizzato, situato in località _________________________________ nel Comune di 
_______________________ sul lago/fiume _________________________ e avente le misure di 
______________ sarà approssimativamente quello delimitato nella allegata planimetria. 
Numero dei partecipanti o equipaggi (previsti)____________________________________________ 
 
 
Dichiara: 
 

☐ che la manifestazione sportiva comporta l’uso esclusivo del bene demaniale e si richiede interdizione 
all’uso contestuale da parte di altri utenti; 

oppure, 

☐ che la manifestazione sportiva non comporta l’uso esclusivo del bene demaniale e non si richiede 

interdizione all’uso contestuale da parte di altri utenti; 
 

☐ che in caso di interferenza, si assumerà la responsabilità di gestire il campo di allenamento coordinandosi,  
    al fine della sicurezza, con i responsabili degli altri campi; 
 

☐  di impegnarsi a posizionare il campo di gara in modo tale da non interferire con le rotte di navigazione  
      lacustre o fluviale e di non interferire con altre manifestazioni autorizzate.  Per l'assistenza e il soccorso 
      durante lo svolgimento della suddetta iniziativa è prevista la presenza di mezzi a motore secondo 
      quanto previsto dai regolamenti federali e dalla normativa vigente; 
 

☐  di impegnarsi a che le attività sportive si svolgano nel rispetto della normativa nazionale,  
      regionale e locale in materia di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, nonché   
      delle eventuali norme organizzative dettate dalle federazioni di riferimento. 
 
Il responsabile dell'iniziativa è il Sig. _____________________________________________________ 
Recapito per eventuali comunicazioni urgenti ______________________________________________ 
Gli organizzatori si rendono garanti della predisposizione di adeguate misure relative al primo soccorso ed 
alla sicurezza dei partecipanti alle attività sportive. 
 
Allegati: 
 
- copia del documento di identità del richiedente; 
- planimetria con indicazione dell'area in cui sono previste le attività e relativo posizionamento boe; 
- n. 2 marche da bollo (solo i privati); 
- nulla osta del Parco Castelli Romani;  
  (il nulla osta del Parco Regionale Bracciano e Martignano non è richiesto per gli allenamenti sportivi). 
 
 

Luogo e data                                                                  Firma per esteso del dichiarante  

______________________               __________________________ 
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Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali 
che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività amministrative connesse alla navigazione nelle 
acque interne così come previsto dalla normativa regionale – delega conferita alla ex Provincia di Roma ora Città 
metropolitana di Roma Capitale con Legge regionale Lazio n. 14 del 1999 art. 130 ed esercitata secondo le modalità 
esplicitate con delibera della Giunta Regionale Lazio n. 4312 del 1998 e dal Regolamento approvato con deliberazione 
Consiglio metropolitano di Roma Capitale n. 15 del 19.04.2021. 

1. Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma; 

2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@cittametropolitanaroma.gov.it;  

3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento II domiciliato in Roma, viale Ribotta, 41.  

4. I Responsabili esterni del trattamento saranno i Carabinieri, la Polizia Metropolitana della citta Metropolitana di Roma 
Capitale ed i Comuni ed Enti Parco interessati dall’attività posta in essere dal richiedente. 

5. Gli Incaricati-autorizzati  del trattamento sono i dipendenti del Servizio 4 – Dipartimento II sede in viale  Ribotta, 41  
che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del 
trattamento; 

6. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alle attività amministrative connesse alla navigazione nelle acque 
interne; 

7. Le informazioni trattate sono dati comuni; 

8. I dati forniti saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione; il trattamento sarà 
effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite 
dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo 
correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento 
in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle 
finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 

9.  Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 
conclusione del procedimento;  

10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 
sono stati raccolti; 

11. I dati forniti saranno comunicati ai Carabinieri, alla Polizia Metropolitana della citta Metropolitana di Roma Capitale ed 
ai Comuni ed Enti Parco interessati dall’attività posta in essere dal richiedente; 

12. I dati forniti saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale – area tematica “Trasporti e mobilità” e 
sull’albo pretorio on line – sezione “Altri provvedimenti amministrativi”, ai sensi del d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 267/2000; 

13. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di 
informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il 
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il 
comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti);  

14. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai 
propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione de l 
trattamento o di opposizione al trattamento) c/o l’Ufficio del Responsabile interno del Trattamento - Direttore di 
Dipartimento II e il diritto di reclamo presso ad una Autorità di Controllo.  

 

Luogo e data       Firma per esteso del dichiarante 

     ________________________                                                  _________________________ 
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