RICHIESTA PER EMISSIONE DI ORDINANZA
Al Comune di San Fior
Ufficio Polizia Locale
Il Sottoscritto ________________________________________________________________________(nome e cognome)
residente a _____________________________________ (__) CAP__________________________________________
Via__________________________________n.____località________________________________________________
Telefono______________________________Email/PEC__________________________________________________
ovvero
Il Sottoscritto ____________________________________________________________________ in nome e per conto
di_____________________________________________con sede legale in ____________________ (__) CAP_______
in via_________________________________________________ partita IVA_________________________________
Telefono______________________________________________Email/PEC__________________________________
dovendo modificare la regolazione della circolazione stradale per consentire l’esecuzione di opere fisse o temporanee
sulla carreggiata di strada di competenza comunale
CHIEDE
Giusta il seguente titolo autorizzativo:





PdC
Autorizzazione lavori
Concessione occupazione suolo pubblico
Altro____________________________________________________________________________________

l’emissione di un’Ordinanza per: (barrare una o più caselle)








Senso unico alternato regolato da impianto semaforico
Senso unico alternato regolato da movieri
Senso unico alternato regolato a vista
Chiusura via
Restringimento larghezza carreggiata___________(metri)
Chiusura temporanea al traffico per mezzi di portata superiore a 35 Q.li
Altro____________________________________________________________________________________

a in via/vicolo/piazza_______________________________________________________________________________
in prossimità di (n. civico) o nel tratto stradale (da…a…)___________________________________________________
per poter effettuare i seguenti lavori:
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________(descrizione lavori)
dal giorno __________ (data inizio) al giorno_________ (data fine) dalle ore _____(inizio) alle ore______(fine ore)
L’esecuzione dei lavori è affidata all’impresa: _________________________________________________(nome impresa)
con recapito in________________________________________________________________(Comune, Via , numero civico)
Telefono______________________________Email/PEC__________________________________________________
ALLEGATI DA PRESENTARE ALL'ATTO DELLA DOMANDA:
- n. 1 estratto mappa e/o planimetria con punto d’intervento evidenziato;
- n. 1 elenco vie e numeri civici nel caso di provvedimenti su più strade;
- solo in caso di modifica alla viabilità: n. 1 planimetria con indicati i possibili percorsi alternativi (max formato A3);
- documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- Tavola 65 Schema segnaletica e di cantiere del D.M. 10 luglio 2002 “Disciplina Tecnica Segnaletica Temporanea”
1%,OPDQFDWRFRQIHULPHQWRGHOODGRFXPHQWD]LRQHVRSUDFLWDWDFRPSRUWDO¶LPSRVVLELOLWjGLGDUFRUVRDOODSURFHGXUDGL6XRLQWHUHVVH.

_________,lì ________

Firma del richiedente

______________

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/169, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti
nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica
autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro
i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del GDPR.
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Unità Vigilanza. Gli interessati possono esercitare
in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono
disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di San Fior (TV).
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede
_______,lì___________

Firma
__________________________

