
Alla Polizia Locale
Distretto di Scarperia e San Piero

                                                       
Comunicazione per lo svolgimento straordinario ed occasionale di attività di parcheggio veicoli
in occasione della manifestazione Campionato Mondiale di Motociclismo – anno 2022

Il sottoscritto Cognome ___________________________________ Nome____________________________

data di nascita ____/_____/______ Luogo di nascita ____________________________________________

C.F.  ___________________________________________________________________________________

residenza: Comune di _____________________________________________________________________ 

via/p.zza _________________________________________________________________ n. ____________

Tel. _____________________________ Fax ____________ email _________________________________

in qualità di rappresentante legale/Presidente dell’impresa o associazione _________________________

con sede in _______________________________via/p.zza__________________________________n°____

C.F. ________________________________________ P. IVA ______________________________________

IN QUALITÀ DI

[ ]  proprietario  [ ]  affittuario  [ ]  altro (specificare) ____________________________________________

DI

[ ]  un terreno    [ ]  altra area (specificare) ____________________________________________________

situato/a in Scarperia e San Piero via ________________________________________ n° ______________

foglio n° ________________________ particella n° _______________________ del Nuovo Catasto Terreni;

COMUNICA

che in occasione della manifestazione in oggetto, in considerazione del notevole afflusso di persone e veicoli,
adibirà detta area, nel rispetto della normativa vigente, a:

[ ] parcheggio motoveicoli per un massimo di n° __________ con pagamento di € ___________ ciascuno;

[ ] parcheggio autoveicoli per un massimo di n° __________ con pagamento di € ___________ ciascuno;

[ ]parcheggio camper per un massimo di n° __________ con pagamento di € _______________ ciascuno;

Le attività di cui sopra verranno esercitate il giorno o i giorni _______________________________________.

Le attività di cui sopra verranno svolte in maniera straordinaria ed occasionale e sotto la piena responsabilità
del sottoscritto, sollevando l’Amministrazione comunale di Scarperia e San Piero da qualsiasi responsabilità
amministrativa e/o civile e/o penale. 

Il sottoscritto si impegna formalmente a:
- esercitare le attività sopraindicate nel rispetto della normativa vigente, compresa quella in materia di

sicurezza;
- assicurare la sicurezza stradale per i parcheggi;

1



- rimuovere le condizioni di pericolo (buche, ostacoli e simili) e segnalare in modo chiaro e ben visibile
le situazioni di pericolo non rimovibili;

- pubblicizzare ad ogni accesso del parcheggio, in maniera chiara e ben visibile, il prezzo praticato al
pubblico;

- gestire i  parcheggi a mezzo di personale qualificato e appositamente formato. Il  personale dovrà
indossare segni di riconoscimento (pettorine o simili) in modo da essere facilmente individuabile per
gli utenti della strada;

- fare in modo che le corsie di marcia all’interno dei parcheggi (vie di fuga) siano mantenute libere e
sgombre da qualsiasi ostacolo per consentire il transito a eventuali veicoli in servizio d’emergenza
(polizia, ambulanze, vigili del fuoco  ecc.);

- esercitare continuamente la sorveglianza sul parcheggio, fino al ritiro di tutti i veicoli;                   
- contrarre una polizza assicurativa che copra i rischi di Responsabilità Civile verso terzi derivanti dalla

gestione del parcheggio, con massimali adeguati;
- organizzare  un  valido  servizio  di  assistenza  ai  veicoli  parcheggiati  qualora,  in  caso  di  avverse

condizioni meteorologiche o per altri motivi, si dovesse procedere a recuperarli;
- dotare le aree di un numero adeguato di servizi igienici;
- dotare le aree di un numero adeguato di estintori antincendio;
- posizionare un numero adeguato di contenitori, sufficientemente capienti, per la raccolta dei rifiuti

urbani;
- conferire i  rifiuti  al servizio pubblico, in modo differenziato per tipologia di rifiuto (carta,  plastica,

vetro, ecc.), negli appositi punti di raccolta;
- assolvere agli adempimenti fiscali previsti in materia dalla normativa vigente.

Il sottoscritto è consapevole inoltre che la presente comunicazione verrà trasmessa al competente Comando
territoriale della Guardia di Finanza per le eventuali verifiche di competenza.     

     Data _____________________                     Firma __________________________________

Allegati

o copia documento di identità del sottoscrittore 

o mappa dell’area destinata a parcheggio temporaneo

 

La riservatezza dei dati è tutelata dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato
dal D.Lgs. n. 101/2018. 
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