
RICHIESTA DI ADOZIONE DI ORDINANZA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI STRADALI 
/ PER MANIFESTAZIONI IN VIA ______________________________________ 
 
 
 
 Al Comando Polizia Locale 
 del Comune di 
 Fiumicello Villa Vicentina (Ud) 
 
 
Oggetto: richiesta adozione ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale. 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________ il 
_______________ residente a ________________________ via ____________________ n. ____ quale 
rappresentante della ditta ___________________________ corrente in __________________ via 
______________________________ n. _________ partita iva – C.F. _____________________ 
Responsabile del cantiere Sig.________________________________________________________ telefono 
_________________________ fax ______________________ n. cell. ___________________ 

 
Premesso 

� che il/la richiedente: 
� è in possesso di autorizzazione  per eseguire lavori consistenti in ________________ 
_______________________________________________________________________ da 
eseguirsi in via ________________________________________________________ 
 
� è stata incaricata dall’Ente proprietario della strada di eseguire opere consistenti in 
_______________________________________________________________________da 
eseguirsi in via ________________________________________________________ 
 
� è in possesso di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico per __________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

� che per eseguire le opere anzidette/consentire lo svolgimento della manifestazione necessita 
adottare provvedimenti al fine di rendere sicura la circolazione dei veicoli e dei pedoni 

chiede 
 
vengano adottati provvedimenti idonei a consentire l’esecuzione delle opere anzidette/consentire lo 
svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza per gli addetti al cantiere/partecipanti alla 
manifestazione e per gli utenti della strada. 
 
I lavori/la manifestazione interesseranno/interesserà la/e via/e ______________________________ per le 
quali si rende necessario limitare/sospendere la circolazione stradale/istituire il divieto di sosta dalle ore 
___________ alle ore ___________ di tutti i giorni, compresi/esclusi i festivi, a partire dal giorno 
_________________________ sino al giorno ________________________. 
 
___________________ li ___________________ 
 Il richiedente  
  
 _________________________ 
 
Allegati: 
• Copia autorizzazione 
• Copia documento di riconoscimento del richiedente 

 

 
 

MARCA DA BOLLO 
DA EURO 16,00 



 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Fiumicello Villa Vicentina nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i 

Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che 

con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione  del servizio di cui 

all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei 

potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché 

proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, email: 

protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it, telefono:  0431 972711. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

nadia.cora@icloud.com - tel. 0376-803074. 
 

L'informativa privacy completa è disponibile presso l’ Ufficio Commercio e SUAP e presso Il sito 
http://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/index.php?id=63636 

 

Fiumicello Villa Vicentina, lì ..............................................                        Firma per presa visione, ...................................................... 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 RELATIVO ALLA   
PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI   
TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 


