Al Comando di Polizia Municipale
Piazza Gramsci 6/7
52037 Sansepolcro Ar
OGGETTO: RICHIESTA EMISSIONE ORDINANZA
Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________________ il ________________ e residente a
___________________________________ in via ___________________________ al n. _____ codice fiscale
______________________, Telefono_____________, Fax_____________, Cell. _________________ in nome e per
conto proprio/in qualità di Legale Rappresentante della ditta/associazione/gruppo (barrare le voci che non interessano)
denominato: _______________________________________________ con sede a __________________________ in via
_________________________ al n. ______ - Codice Fiscale/Partita IVA n._________________ Tel._________________,
Fax ______________. altro (specificare):____________________________________________________________
CHIEDE
l’emissione di apposita ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale al fine di ottenere la seguente
limitazione (barrare di seguito la voce che interessa):
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato della strada dove viene effettuata l’occupazione;
Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato opposto della strada rispetto a quello dove viene effettuata
l’occupazione;
Chiusura al traffico di parte della carreggiata con istituzione di un senso unico alternato;
Chiusura totale al traffico del tratto stradale interessato dall’occupazione;
altro (specificare): __________________________________________________ _____________________________ ,
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
con l’impegno a reperire e quindi a collocare in zona a propria cura e spese la segnaletica stradale necessaria allo scopo,
secondo il disposto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché del D.M. 10.07.2002 del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tutto ciò premesso, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DICHIARA
che per l’esecuzione delle opere/attività per le quali si richiede l’emissione dell’ordinanza non è previsto alcun atto di
assenso;
che è stata rilasciata autorizzazione n. __________ in data __/__/__ da __________________, che si allega in copia.
Altro titolo abilitativo____________________________________________________________, che si allega in copia.
di farsi carico di eseguire l’occupazione di suolo pubblico attenendosi alle norme del Codice della Strada, qualora
l’occupazione riguardi luoghi soggetti al transito veicolare, alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, a quelle contenute
nel Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, impegnandosi in particolare a non procurare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;
Il sottoscritto si impegna inoltre al rimborso dei danni tutti che dovessero essere arrecati in conseguenza dell’occupazione
di suolo pubblico comunale qui richiesta, sollevando, per effetto dell’apposizione della firma in calce alla presente istanza,
l’Amministrazione comunale di Sansepolcro da ogni responsabilità civile e penale in merito, nonché a produrre apposita
fideiussione bancaria/assicurativa nell’eventualità che questa dovesse essere richiesta a garanzia da eventuali danni al
patrimonio comunale provocati a seguito dell’occupazione medesima.
Sansepolcro , lì __/__/__

firma
______________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la
valutazione in merito alla concessione dell’autorizzazione e del contrassegno, come da Lei richiesti.
Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica.
Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell’istanza secondo i requisiti indicati dall’articolo 381 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della
norma citata fossero incomplete, l’amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né
saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del
D.lgs.196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sansepolcro.
Con la firma della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le
modalità sopra descritte.

Firma
______________________

Sansepolcro , lì __/__/__

AVVERTENZE

1) La presente istanza va inoltrata al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione, nel caso di
richiesta di occupazione permanente, ovvero almeno 15 giorni prima nel caso di occupazione temporanea.
2) Qualora si renda necessario prorogare l’occupazione il titolare della Concessione ha l’onere di presentare apposita
istanza con congruo anticipo rispetto alla scadenza, utilizzando sempre il presente modello.

