
 
 

Ufficio: Viale  Giogio Ribotta, 41 
00144 - Roma 
Tel  06 6766 4562 – 4393 
Fax 06 6766 4551 
E-mail mobilitaetrasporti@cittametropolitanaroma.gov.it 

                                              PEC: pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 
   

 

 

 
 
 
 

Spett. le  
CITTA’ METROPOLITANA 

DI ROMA CAPITALE 

Dipartimento VI – Servizio 2 

Servizi per la Mobilità e i Trasporti  

Via Giorgio Ribotta,41  

00144  – ROMA 

mobilitaetrasporti@cittametropolitanaroma.gov.it 

pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it  
 
 
 

OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN ACQUE INTERNE. 

 

 

Il sottoscritto __________________________ nato a ________________ prov. (___) il __________ 

e residente in ___________________ prov. (___) Cap. _________ via _______________________ 

n. _____ tel. _______________ email o PEC ____________________________ codice fiscale 

___________________________ ______________________________ in qualità di Presidente (o 

legale rappresentante) della Associazione Sportiva denominata ______________________________ 

con sede in ________________ prov. (___) Cap. _________  via 

_______________________________________ n°___ tel. __________________ email o PEC 

______________________________ codice fiscale ___________________________ partita I.V.A. 

______________________________ _______________________________ affiliata alla 

Federazione ________ per l’anno in corso con il numero ____________________ 

 
CHIEDE 

 
a  codesta  Amministrazione   l'autorizzazione  allo  svolgimento    di   una   manifestazione   sportiva 

(specificare il tipo di manifestazione descrivendo il programma delle attività) 

__________________________________________. 

Detta iniziativa si svolgerà il giorno/i ______________ 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.  

 

 

 

 

 

 

Marca da bollo  

€ 16,00 
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Dichiara che: 

 

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

all’uso contestuale da parte di altri utenti; 

 

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

interdizione all’uso contestuale da parte di altri utenti. 

 

Qualora il campo suddetto interferisca con altri campi per allenamenti, Scuole di Vela ed altre 

manifestazioni da Voi autorizzati, il sottoscritto si assume la responsabilità di gestirlo coordinandosi, 

al fine della sicurezza, con i responsabili degli altri campi. 

Il sottoscritto si impegna 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 da Voi autorizzate. Per 

l'assistenza e il soccorso durante lo svolgimento della suddetta iniziativa è prevista la presenza di 

mezzi a motore nella misura prevista dai regolamenti federali. 

Il responsabile dell’iniziativa è il sig. ____________________________________________ . 

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); 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nella sua qualità di Legale 

Rappresentante, è informato/a che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti 

obbligatoriamente ai fini del procedimento e che gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, 

non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale 

seguito di competenza. 
In osservanza della vigente normativa sulla Privacy, si garantisce la massima riservatezza riguardo i dati personali 

acquisiti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali – Regolamento UE 679/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

 

Luogo e data _______________________ 

Firma____________________________________ 
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