ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BIBBIENA

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla chiusura / ed Occupazione temporanea di
via/Piazza_______________________________________________________________

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a __________________________________________________il_______________________
residente in____________________via/p.zza___________________________________________

 in proprio


in

qualità

di

Legale

Rappresentante

della

ditta/Società______________________________________________________________________
con sede nel Comune di: _________________, via/piazza_________________________________
altro (specificare)________________________________________________________________
CHIEDE
di occupare COMPLETAMENTE (senza transito) PARZIALMENTE (transito consentito)
via/Piazza: _______________________________________________________________________
(nome strada, tratto compreso, di fronte al numero civico e ogni altro riferimento utile)
PER (tipologia dei lavori):

L’Occupazione / Chiusura ha carattere:

 temporaneo per la durata di giorni n.__________ con inizio dal giorno_________________;
 temporaneo solo per il giorno _______________ dalle ore ___________alle ore_____________;
 temporaneo nei giorni di ___________________________ dalle ore ________ alle ore _______;
Chiede, inoltre, l’adozione di apposita ORDINANZA per i motivi di cui sopra, con la disciplina
della viabilità nel seguente modo:

 senso unico alternato regolato dalla ditta incaricata dei lavori, con idonea segnaletica mobile da
Cantiere (la ditta incaricata dei lavori è:______________________________________________);

 senso unico alternato regolato da movieri / Impianto semaforico

in via

_____________________________________
da ___________________ a _______________________________________________________

 divieto di sosta con rimozione forzata in via / Piazza ___________________________________
dal giorno ______________________ al giorno ___________________ dalle ore
alle ore _________________ ;

 divieto di sosta con rimozione forzata solo sul lato ______________________ di Via / Piazza
__________________________ con orario dalle _____________ alle ______________________ ;
IL RICHIEDENTE DICHIARA
1) che responsabile dell’apposizione e manutenzione della necessaria segnaletica stradale
regolamentare

è

il

____________________

sig.

____________________________________________
il

_________________

nato

a

residente

in_________________________________via/p.zza _______________________________ recapito
telefonico
2) sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o
false attestazioni,
- di essere in possesso di regolare titolo autorizzativo per l’esecuzione delle opere previste (estremi
dell’atto:_______________________________________________________________);
- che provvederà al pagamento, presso il competente ufficio, della tassa di occupazione del suolo
pubblico che sarà interessato dall’intervento, se dovuta;
- di sottostare alle condizioni che stabilirà l’Amministrazione Comunale e di rispettare quanto
previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada e dalle prescrizioni imposte;

Il Richiedente

__________________________

Recapito per comunicazioni : Tel. _____________________________ Fax ___________________
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675:
i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati conformemente a quanto previsto
dalla legge n. 675/96 per l’attività amministrativa conseguente alla domanda, garantendo comunque
la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

