Aut 02 - vers. 1.2 del 01/12/2020
Al Comando Polizia Locale
Ufficio Servizi
email / pec. polizia.municipale@pec.comune.rimini.it
Oggetto: Attuazione art. 22, comma 3-bis della Legge 96/2017. Impegno rimborso per servizio svolto dalla
Polizia Locale.
Compilare, stampare e firmare

Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita
residente a

data di nascita
cap

indirizzo

telefono

civico

email / pec (facoltativo)

in qualità di

in nome e per conto del soggetto organizzatore

PRESO ATTO di quanto previsto dalla Legge 21.06.2017, n.96; Art. 22, comma 3-bis:
<<A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per
l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento
di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel
territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore
dell’evento e le ore di servizio aggiuntive effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi
eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso...>>;
PRESO ATTO di quanto previsto dalla Deliberazione di G.C. n. 353 del 02/11/2010, relativa al rimborso
spese per servizi effettuati dal personale di Polizia Municipale in occasione di servizi prestati a terzi;
PRESO ATTO che il contingente di personale del Corpo di Polizia Municipale, da impiegare per lo
svolgimento dell’evento, sarà preventivamente quantificato da parte dell’Ufficio Servizi del Comando P.M.,
sentita la locale Questura e che tale contingente sarà esattamente quantificato al termine dell’evento;
DICHIARA
di impegnarsi a rimborsare le spese del personale della Polizia Municipale necessario allo svolgimento
di attività e iniziative di carattere privato che i ncide sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio
dell’ente, come previsto dalla Legge 21.06.2017, n.96; Art. 22, comma 3-bis, secondo le procedure previste
dal Comune di Rimini.
Al fine di consentire la quantificazione del contingente di personale della Polizia Municipale, necessario allo
svolgimento dell’evento che incide sulla sicurezza della circolazione secondo quanto previsto dalla Legge
21.06.2017, n.96; Art. 22, comma 3-bis, fornisce le seguenti informazioni riguardanti l’evento.

Descrizione dell’evento/attività e/o manifestazione e modalità di svolgimento.

Data e periodo di svolgimento dell’evento dal

al

per totale giorni

Orario di svolgimento dell’evento: dalle ore

alle ore

Orario di svolgimento del servizio: dalle ore

alle ore

(previsione)

Soggetto organizzatore
ragione sociale/generalità del soggetto organizzatore;
sede a

(prov)

cap

indirizzo

civico

codice Fiscale

partita Iva

Soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Municipale:
cognome
telefono

nome
cellulare

email / pec

Località e/o percorso stradale interessato dall’evento(è possibile inserire allegati, cartografie, ecc.)

altre informazioni:

Rimini,
FIRMA
______________________________
Allegati:
- Fotocopia non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.
- eventuali cartografie, percorsi o altro.

