Al Sindaco del Comune di Elmas
Autorità locale di Pubblica Sicurezza
Via del Pino Solitario
09030 ELMAS
protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
Oggetto: comunicazione preavviso di corteo o processione religiosa con contestuale
richiesta delle limitazioni alla circolazione stradale a seguito di preavviso di pubblica
manifestazione all’autorità di PS (artt. 25 T.U.L.P.S).
Il/la sottoscritto/a____________________nato a____________________prov. ___il ___/___/____
e residente a __________________________ in via _____________________________n. _____
MAIL: _________________________________________tel _____________________________,
documento d’identità tipo ___________________rilasciato da__ __________________________
n. ______ __________________________rilasciato il__ _________ con scadenza il ___/___/___;
in qualità di: (barrare con X la voce che interessa):
[ ] parroco pro-tempore; [ ] promotore; [ ] organizzatore; [ ] per conto di
______________________________________________________________________________;
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali stabilite dalla legge per attestazioni
o dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 76 del
D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, comunica che in data _____________________ dalle ore
______ alle ore ________ si terrà una: [ ]
manifestazione; [ ] processione; [ ] corteo; [ ] altro (specificare se civile o religiosa)
______________________________________________________________________________
da tenersi presso ____________________________________________________ previsione
numerica partecipanti n. _________ con il seguente percorso:
(indicare tutte le vie comunali interessate, se trattasi di processione e/o corteo)
Via_______________________________________
Via_______________________________________
Via _______________________________________
Via _______________________________________
Via_______________________________________
Via _______________________________________
via________________________________________
La manifestazione o ricorrenza è denominata:
___________________________________________________________________________________
Dichiara, altresì, di [ ] avere o [ ] non avere comunicato l’avviso scritto alla seguente Autorità di PS
- QUESTURA DI CAGLIARI Via Amat secondo i tempi previsti per legge (art. 25 T.U.L.P.S.).

CHIEDE
che per la manifestazione o ricorrenza di cui trattasi, il percorso venga sottoposto alle limitazioni temporanee
alla circolazione stradale, onde consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza: (indicare la voce che interessa):

DICHIARA
[ ] di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso;
[ ] Il richiedente si impegna, fin d’ora, al pieno rispetto delle prescrizioni imposte nel provvedimento che verrà
emanato; alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo il regolare svolgimento della manifestazione,
sarà assicurato dalla presenza di addetti dell’organizzazione specificatamente incaricati, atti a prevenire
ingorghi, o situazioni di pericolo;

[ ] che durante la manifestazione, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata l’assistenza sanitaria
di pronto soccorso;
[ ] di impegnarsi ad integrare la documentazione mancante se richiesta dall’autorità;

Ai sensi della D.LGS. N. 196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati personali.
Elmas,_________________

Il richiedente
___________________

*Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Dr. Marco Pili.

