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manifestazione sportiva/spettacolo pirotecnico 

Orari apertura Ufficio Relazioni con il Pubblico  

via Don Maraglio, 4: 

Lun; Mar; Mer: 8.30-12.30; 14.30 -17.00 

Gio: 8.30 – 17.00 

Ven; Sab: 8.30 – 12.30 

 

 

Orari apertura Ufficio Informativo  

via Principe Amedeo, 32: 

Lun; Mar; Mer: 8.30-12.30  

Gio: 8.30 – 13.30 

Ven: 8.30 – 12.30 

 
 

Settore Pianificazione Territoriale Progr. 
e Assetto del Territorio 
Servizio Navigazione e Portualità 
via Don Maraglio, n. 4 - 46100 Mantova 
tel. 0376/401860    fax 0376/401726 
navigazione@provincia.mantova.it 
www.provincia.mantova.it 

 

Parte riservata al protocollo 
Categoria: 06   Classe: 04   Fascicolo: 05 
 

 
Alla PROVINCIA DI MANTOVA 
Settore Pianific. Terr. Progr. e Assetto del Territorio  
Servizio Navigazione e Portualità 
Via Don Maraglio n. 4 
46100 Mantova 

 
 

Richiesta di nulla osta per manifestazione sportiva/spettacolo pirotecnico 
Dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000. il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n. 

445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici, eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, decadono.   

 

_l_ sottoscritt_ __________________________nella sua funzione di ______________________ nato/a 

il___/___/____a___________Provincia(____) residente a_______________ via________________ cap 

_____, Comune________________, Provincia(_____), tel. _________________  fax _______________ 

C. F.__________________________ 

 

CHIEDE 

 

il nulla osta per l’effettuazione della manifestazione sportiva sul fiume Po/laghi di Mantova: 

- il percorso della gara/zona di tiro risulta dalla planimetria allegata; 

- la manifestazione sportiva/spettacolo pirotecnico si svolgerà _____________________________ 
dalle ore __________ alle ore ___________________ con partenza da _________________ e 
arrivo a ______________; 

- si richiede pertanto l’interruzione temporanea/cauta navigazione per il tempo suddetto; 

- verranno disposte delle imbarcazioni lungo tutto il percorso per segnalare la manifestazione in 
corso e dotate delle segnalazione di legge; 

- verrà effettuato in loco un servizio antincendio ed un servizio sanitario. 

 

Si allegato alla presente tutti i documenti di cui alla DGR 22/12/99 n. 6/47317. 

 
 
 
 

 
MARCA 

DA BOLLO  
TELEMATICA 
€ 14,62 
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manifestazione sportiva/spettacolo pirotecnico 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’art. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 
La Provincia di Mantova, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali nella Persona del Presidente pro tempore, La 
informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di 
notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio/ della 
prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari. 
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento,  o a 
terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. 
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle 
forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (cd.T.U. sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla 
autocertificazione). 
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy, 
rivolgendosi al Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale Programmazione e Assetto del Territorio con 
domicilio in via Don Maraglio n. 4, 46100 Mantova; oppure all’incaricato del trattamento specificatamente designato nella 
persona di Maura Ancelotti tel. 0376-401860      e-mail: leoni@provincia.mantova.it 

 

  

Data___________________                             Firma
1
:_________________________ 

 

ALLEGATI: 

                                                

1
 Ai sensi dell’art. 38 comma 3^ del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, la domanda compilata 

può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del personale addetto alla ricezione dell’atto previa esibizione di un 

documento di identità valida ovvero, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata  del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 


