Al Sindaco del Comune di Montecchio Emilia

Comune di
Montecchio Emilia

Ufficio LL.PP. e PATRIMONIO
Piazza Repubblica n.1- 42027 – Montecchio Emilia (RE)

prot. n° ________________
del
_____/_____/_____

Responsabile del procedimento
(Arch.Edis Reggiani)

RICHIESTA RILASCIO ORDINANZA PER ISTITUZIONE DIVIETI, OBBLIGHI, LIMITAZIONI
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ( ex articolo 7 del D.L.vo 30.04.92 n.285 e relativo
regolamento di esecuzione n.495/92)

AL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

Il/la sottoscritto/a……………...............................................................................................................................
nato/a a...........................………………................................ prov................ il ...........................................……
DICHIARA
a) di essere residente a ......................................... prov. ……. via ..………….................................…...n. …..
b) che il proprio Codice Fiscale è il seguente: C.F.

________________
c) che la presente istanza è proposta dallo stesso in qualità di

_ Titolare , _ Legale rappresentante
della Ditta/Impresa ................................................................…………………………........................................
con sede a ……………………………………………………………………………………………. prov. ...............
in via .............……………………………………………………………………….………………………… n. ……..
P.I/C.F.

________________
INFORMA

a) che i recapiti telefonici presso i quali può essere contattato sono i seguenti
................................................................................………………………………..……………….......................
b) che le comunicazioni relative alla presente comunicazione possono essere inviate ai seguenti recapiti:
n. telefax. : ..................................................indirizzo e-mail:……......................……........................................

RICHIEDE IL RILASCIO DI ORDINANZA
PER L’ISTITUZIONE DEI SEGUENTI OBBLIGHI, DIVIETI, LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
STRADALE………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
….. …………………………………………………………………………………………………………………………
In via/piazza……………………………………………………………………………………………n. ……………..

Il giorno…………………………….dalle ore …………………………….alle ore……………………………………
per potere effettuare le seguenti operazioni :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

con le seguenti attrezzature…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

con ingombro della carreggiata

parziale □

totale

□

ingombro sede stradale mt………………

Allegare:
□ disegno
□ fotocopia carta di identità del richiedente

Data ........................................

Firma....................................................

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per
il rilascio dell’ordinanza di istituzione di divieti, obblighi, limitazioni alla circolazione stradale e delle attività ad esso correlate e
conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria;
e) i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e, qualora
necessario, ad altri soggetti pubblici;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.)
avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi individuato nel Responsabile del Settore VII;

NOTE:
L’ordinanza di istituzione di divieti, obblighi, limitazioni della circolazione stradale verrà rilasciata, a
conclusione dell’istruttoria, massimo entro 30 gg dalla data di ricevimento della richiesta e comunque non
prima di 10 gg.lavorativi. E’ fatto obbligo al richiedente di provvedere al ritiro dell’atto richiesto in
mancanza del quale l’attività autorizzata non potrà essere effettuata.

