
MODELLO A)

RICHIESTA NULLA OSTA
(da redigersi su carta intestata della Società Organizzatrice /Ente)

Alla Provincia di TREVISO
Settore Pianificazione Viabilità
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO

e p.c. Alla Questura di
31100 TREVISO

All'Ufficio Territoriale del Governo di
31100 TREVISO 

OGGETTO: Manifestazione  denominata_____________________________prevista  per  il 
giorno_______________. RICHIESTA NULLA OSTA.

Il sottoscritto___________________________nato a _______________il________________
residente a _________________________________________________________________________
in qualità di____________________della Società/Ente_____________________________________
con sede in __________________ Via_________________________ n.______ CAP______________
tel.  n. _____________________ cell. n._____________________ fax n. _____________________.

CHIEDE

il rilascio del NULLA OSTA per lo svolgimento della manifestazione:

□ SPORTIVA COMPETITIVA

□ SPORTIVA NON COMPETITIVA (pedalate, passeggiate ecologiche, ecc.)

□ ALTRO (sagre paesane, sfilate, processioni religiose, mercati, raduni ecc.)

denominata____________________________________________________________________;
prevista per il giorno____________________dalle ore______________alle ore____________;

In caso di manifestazione sportiva (competitiva e non), inserire le seguenti informazioni:
Ritrovo       luogo___________________________________ora___________;
Partenza     luogo___________________________________ora___________;
Arrivo         luogo___________________________________ora___________; 
numero di partecipanti previsto: ______________; 

A tale proposito il sottoscritto fa presente che (barrare la casella che interessa):

□ la manifestazione si svolge a traffico aperto;

□ lo svolgimento della predetta manifestazione comporta la sospensione della circolazione 



lungo la seguente viabilità provinciale:
S.P. n. ______da km.(o da)_____________________a km. (o a)________________________
S.P. n. ______da km.(o da)_____________________a km. (o a)________________________

□ altro tipo di regolazione del traffico (descrizione)   
         ____________________________________________________________________________
         lungo i seguenti tratti della viabilità provinciale:
         ___________________________________________________________________________

 In caso di sospensione del traffico lungo la viabilità provinciale, i percorsi di 
deviazione sono i seguenti:

1) S.P. n. _____: traffico proveniente da__________________e diretto a ________________, 
deviato sulle seguenti strade:____________________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE:

1. la  Società  /Ente  la  verificato  la  fattibilità  e  percorribilità  dell'intera  viabilità 
interessata dalla manifestazione;

2. la Società/Ente che organizza la manifestazione s'impegna a rispettare tutte le norme 
previste dal C.d.S. e s.m.i., sollevando la Provincia da qualsiasi responsabilità in merito 
allo svolgimento della stessa;

3. la  Società/Ente  s'impegna  a  rifondere  tutte  le  spese  per  eventuali  danni  che 
dovessero  derivare  alla  strada  e  alle  pertinenze  stradali  causate  dalla  manifestazione 
effettuata;

4. il  regolare  svolgimento  della  manifestazione  sarà  assicurato,  alla  partenza,  lungo 
tutto  il  percorso  ed  al  traguardo,  dalla  presenza  di  idoneo  e  qualificato  personale 
dell'organizzazione specificamente incaricato; 

5. durante  la  manifestazione,  compresi  gli  adempimenti  preparatori,  sarà  assicurata 
l'assistenza sanitaria di Pronto Soccorso;

6. non saranno arrecati danni all'estetica delle strade, all'economia e all’ecologia dei 
luoghi interessati dalla competizione e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose 
al termine della stessa;

7. che tutte le comunicazioni inerenti la presente manifestazione devono essere inviate 
al Sig._______________________(indicare l'indirizzo completo)________________________
________________________________________________ tel. fisso n. ___________________ 
cell. n. _______________ fax n. _________________ e-mail __________________________;

Si allegano:
• Planimetria della viabilità interessata dalla manifestazione;
• Planimetria indicante le deviazione del traffico (qualora si richieda la sospensione della 

circolazione stradale lungo alcuni tratti di SS.PP.);
• Tabella di marcia.

Luogo e data

Firma
_________________________________________________________

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da una fotocopia del
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)


