Bardolino, _______________
Spazio per il
protocollo

Spazio per la
marca da bollo
Euro 16,00

Spett.le Comune di Bardolino

OGGETTO: RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI LAVORI.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
legale rappresentante della Ditta/Impresa ____________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________
tel.________________________fax___________________e-mail ________________________________
 vista l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico LL.PP. di Bardolino n.__________________, che
si allega;
 visto il permesso di costruire rilasciato dall’Ufficio Tecnico Edilizia Privata di Bardolino
n.__________________, che si allega;
 visto l’atto di concessione per l’occupazione temporanea si spazi ed aree pubbliche rilasciato
dall’Ufficio Tributi in data ________________________ , che si allega;
chiede
l’emissione dell’ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale per lavori di:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
dal ________________________________________al_______________________________________________
e dal ______________________________________al_______________________________________________
 in strada/via/località_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
nel tratto compreso tra il civico n. ___________________________ ed il civico n.___________________________
con richiesta di (barrare la casella interessata):

 chiusura totale della circolazione veicolare dalle ore __________________ alle ore _______________
 chiusura totale della circolazione veicolare anche nelle ore notturne
 istituzione del senso unico alternato regolamentato dall’impianto semaforico della Ditta/Impresa
 istituzione del senso unico alternato regolamentato da moviere della Ditta/Impresa
 _________________________________________________________________________________
Si impegna a posizionare tutta la segnaletica stradale indicata nella relativa ordinanza almeno 48 ore prima
della chiusura effettiva della strada.

La richiesta deve essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: comune.bardolino@legalmail.it
almeno 10 gg. lavorativi antecedenti la data prevista di inizio lavori. Diversamente non si potrà
dare esecuzione ai lavori.
Il sottoscritto autorizza ad effettuare il trattamento dei propri dati personali sopra riportati, con il supporto dei mezzi cartacei, informatici
e telematici, agli scopi del rilascio, controllo e gestione della documentazione, per la quale il conferimento, l’archiviazione ed il
trattamento dei dati suddetti risultano obbligatori. L’eventuale rifiuto produce l’effetto dell’impossibilità del rilascio del documento.
Valgono i diritti degli artt. 7,8,9 e 10 del d.lgs. 196/03 e s.m.i. il sottoscritto è altresì consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 del
DPR 445/00 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il/la Richiedente
___________________________

