
Settore Lavori Pubblici Demanio e Patrimonio 
Area Gestione Infrastrutture e Demanio

Ufficio Tecnico del Traffico
Piazza G. Matteotti n. 50

Telefono 0114013720 – 731 -724 – Fax 0114013715
Pec: grugliasco@cert.ruparpiemonte.it

_____________________________________________________________________________________

RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINANZA PER MODIFICHE TEMPORANEE DELLA
VIABILITÀ IN

VIA/CORSO/PIAZZA_______________________________________________________________

PER INTERVENTI PRIVATI
CON  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Cognome  __________________________________ Nome ____________________________________

Nato/a il (gg/mm/aaaa) _______________________ a _______________________________ Prov. (___) 

Residente in ________________________________________________________________ Prov. (___)

Indirizzo ______________________________________ Codice Fiscale ___________________________

in qualità di ___________________________ della Società/Ditta ________________________________

Partita I.V.A/Codice Fiscale _________________________ con sede legale a ______________________

Prov. (___) Indirizzo ___________________________ Tel. __________________ Fax ______________ 

E-Mail _____________________________________ PEC _____________________________________

 esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. ______ della Legge ______________________________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del succitato T.U. per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni. 
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Protocollo Generale Protocollo di Settore Marca da bollo

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it



RICHIEDE 

per l’esecuzione di ____________________________________ (specificare: lavori edili, trasloco, ecc....)
e per la motivazione indicata nella richiesta di occupazione del suolo pubblico (specificare)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Venga emessa ordinanza temporanea 

 il giorno (gg/mm/aaaa) ________________  dalle ore __________  alle ore ___________

 dalle ore ________ del giorno (gg/mm/aaaa) __________________  

      alle ore ________  del giorno (gg/mm/aaaa) __________________

 dal giorno (gg/mm/aaaa) __________________ al giorno (gg/mm/aaaa) __________________

     tra le ore __________  e le ore ___________

Per l'istituzione di:

                     divieto di sosta con rimozione forzata

      Indirizzo ________________________________ tra il n._______ e il n. ________ per metri _______

      tra Indirizzo ________________________________ e Indirizzo ______________________________

      altro _____________________________________________________________________________

          divieto di transito    veicolare    pedonale  

     (escluso residenti, carico/scarico merci, mezzi di soccorso e autorizzati)

      Indirizzo ________________________________ tra il n._______ e il n. ________ per metri _______

      tra Indirizzo ________________________________ e Indirizzo ______________________________

      altro _____________________________________________________________________________

          divieto di accesso

      Indirizzo ________________________________ tra il n._______ e il n. ________ per metri _______

      tra Indirizzo ________________________________ e Indirizzo ______________________________

      altro _____________________________________________________________________________

                 senso unico alternato

      Indirizzo ________________________________ tra il n._______ e il n. ________ per metri _______

      tra Indirizzo ________________________________ e Indirizzo ______________________________

      altro _____________________________________________________________________________

   

  altro (specificare) ___________________________________________________________________

      Indirizzo ________________________________ tra il n._______ e il n. ________ per metri _______

      tra Indirizzo ________________________________ e Indirizzo ______________________________

      altro _____________________________________________________________________________

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,  i dati da Lei forniti verranno trattati, anche
con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Nell'ambito del
trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Luogo e  Data (gg/mm/aaaa) _______________________    FIRMA _____________________________
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AVVERTENZE

 la segnaletica stradale conseguente l’Ordinanza, dovrà essere posizionata a cura e spese del Richiedente,
ai sensi del vigente CdS D.Lgs n. 285/92 del Regolamento di Esecuzione DPR n. 495/92 e del DM
10.7.2002;

 l’istanza completa di tutti gli allegati prescritti, deve essere presentata all’Ufficio Tecnico del Traffico
almeno  10  giorni  prima  dell’inizio  della  limitazione  richiesta,  in  caso  contrario  non  è  assicurata
l’emissione dell’ordinanza in tempo utile;

 di presentare, ove previsto, domanda di occupazione di suolo pubblico all’ufficio comunale tributi;

 di concordare con la Società G.T.T. Spa le date e gli orari delle eventuali limitazioni di transito che
interessano strade percorse da mezzi di trasporto pubblico locale.

L’istanza completa di tutti gli allegati richiesti, può essere presentata nei seguenti modi:

- consegnando gli originali all’Ufficio Protocollo della Città;

oppure, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/200 n 445

- inviando la documentazione sottoscritta con firma digitale certificata tramite la propria PEC alla
PEC grugliasco@cert.ruparpiemonte.it  

- tramite fax al n. 0114013715

Le istanze inviate con altre modalità non saranno ritenute valide.

Se l’istanza è inviata via fax o via telematica ed il mittente non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al
pagamento virtuale,  la marca da bollo annullata,  deve essere conservata agli atti del richiedente per i
controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso deve essere resa dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R.
445/2000, di aver assolto al pagamento dell’imposta indicando tutti i dati relativi all’identificativo della
marca  da  bollo.  Tale  dichiarazione  deve  essere  corredata  di  copia  del  documento  di  identità  del
dichiarante in corso di validità.

Qualora  il  richiedente  abbia  diritto  alla  esenzione  dall’imposta  di  bollo,  sull’istanza  devono  essere
riportati gli estremi dell’articolo di legge che stabilisce l’esenzione.

Si allega la seguente documentazione obbligatoria:  

 planimetria in scala adeguata dell’area interessata dalle prescrizioni contenente le misure degli
spazi occupati dall'intervento e di quelli adiacenti liberi.  

 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del richiedente.  

 (eventuale) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assolvimento dell’imposta di
bollo.  

Data (gg/mm/aaaa)______________     FIRMA ________________________________
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