Modello - LP4

- Provincia di Vicenza UFFICIO TECNICO COMUNALE LAVORI PUBBLICI
Via B. Brandellero n°46 - 36030 Valli del Pasubio
Tel. 0445 590.400 - Fax 0445 590.280
C.F. e Partita IVA 00398190249
E-mail: tecnico@comune.vallidelpasubio.vi.it

Protocollo generale
Spett.le
Comune di Valli del Pasubio
Via B. Brandellero, 46
36030 Valli del Pasubio (VI)

RICHIESTA ORDINANZA MODIFICA CIRCOLAZIONE STRADALE
(Da consegnare almeno 15 giorni prima all'Ufficio Protocollo
dopo averla discussa con il tecnico istruttore – Settore LL.PP. in orario di apertura al pubblico degli uffici)

Il sottoscritto ____________________ ____________________ , C.F. ____________________ , residente a
____________________ in Via ____________________ n° civ. _____, telefono _______________ cell.
_______________ Fax _______________, e-mail ________________________________________ , in qualità
di titolare o legale rappresentante della ditta ________________________________________ con sede a
____________________ in via ____________________ n° civ. _____, P. IVA ______________________ ,
tel./fax _______________ / _______________ , e-mail ________________________________________ ,
CHIEDE
di modificare la circolazione stradale come segue:
a)

vietare la circolazione veicolare

b)

vietare la circolazione pedonale

c)

istituire senso unico alternato regolato

d)

istituire restringimento della carreggiata

e)

istituire divieto di sosta con rimozione

f)

ALTRO (Specificare) _________________________________________________________________

a vista

da semaforo

da moviere

in Via/Piazza/Località ________________________________________ adiacente al civ. _____:
Motivo della richiesta:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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per un periodo di giorni _____ dal ____ /____ / ________ al ____ /____ / ________ dalle ore __________ alle
ore __________.
L'intervento necessita di autorizzazione all'occupazione temporanea di area comunale per la quale viene
presentata specifica istanza sul “Modello – LP2 RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO
PUBBLICO”
SÌ
NO
L'intervento necessita di autorizzazione allo scavo su area comunale per la quale viene presentata specifica
istanza sul “Modello – LP3 RICHIESTA SCAVO SU AREA COMUNALE”
SÌ
NO
Informativa sulla Privacy
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del
30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
____________________, lì ____ /____ / ________
(Luogo e data)

IL RICHIEDENTE
______________________________
(Firma)

Si allega:
per le richieste di modifica della circolazione stradale di cui ai punti c, d e ed f, planimetria o stradario
debitamente quotata/o, con indicato:
eventuale viabilità veicolare alternativa;
area da occupare con larghezza della strada, piazza o marciapiede interessati dalla richiesta;
per le richieste di modifica della circolazione stradale di cui ai punti a e b, planimetria o stradario con
indicato:
eventuale viabilità veicolare alternativa;
per le competizioni sportive su strada, polizza di assicurazione per Responsabilità Civile ai sensi dell'art.
9 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i.
**********
PER INFORMAZIONI:
Comune di Valli del Pasubio - Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici
Via B. Brandellero n° 46 - 36030 Valli del Pasubio (VI)
Tel. 0445 590.400 - Fax 0445 590.280 – E-mail tecnico@comune.vallidelpasubio.vi.it
Orario di apertura al pubblico: Martedì dalle 10.00 alle 12.30 e Giovedì dalle 17.00 alle 18:30
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