
 
 
 
 

BOLLO 

 
                                                                                                                 AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

DI POLIZIA LOCALE  
DEL COMUNE DI OSSI 

 
 
 
OGGETTO : ISTANZA   PER  LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO, ALLA SOSTA E FERMATA  
                     DEL TRAFFICO VEICOLARE E/O PEDONALE. 
        
Il/a sottoscritto/a …………………………………………nato/a  ……..…………………………il …………………. 

residente a …………………………………………prov. … Via ……………………………………….. n°…….…… 

Tel. ……………/…………………………  Cell. ……………………  E- mail ………………………………………… 

in qualità di (1)…………………………………………………………………………………………………………… 

del/la (2)………………………………………………………………………………………………………………… 

sito/a (3)    ……………………………………………….  in Via …………………………………………….n°……… 

Codice Fiscale ………………………………………………… ; P.Iva ………………………………………………; 

/__/  a nome e per conto proprio;       

/__/  a nome e per conto  : ………………………………………………………………………………………..  

sede e/o residenza  a  ………………………………………….via………………………………………n°…….; 

/__/  (altro specificare)………………………………………………………………………………………………: 

TITOLI AUTORIZZATORI POSSEDUTI 

Di essere in possesso di: 

/__/  SCIA n°……………. del……………………  

 /__/  DIA n°………del ……………………………. 

/__/  Concessione Edilizia n°.………del………………  

/__/  Non richiesto e/o necessario; 

/__/ (altro specificare) ………………………………………………………………………………………………; 

CHIEDE 

Il rilascio di titolo autorizzatorio per la chiusura temporanea e/o divieto: 
 
/__/  Al transito del traffico veicolare ; 

/__/ Al transito del traffico veicolare e sosta; 

/__/ Alla sosta  veicolare; 

/__/ Al transito pedonale; 

/__/ Su tutta la carreggiata      

/__/  Parziale lato DESTRO della carreggiata  /__/    Corsia  DESTRA  

/__/ Parziale lato SINISTRO della carreggiata /__/    Corsia  SINISTRA 

/__/  (altro specificare) ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 



Di via/piazza …………………………………………………………………………………………………………… 

/__/ Dall’intersezione stradale con ………………………………………………………………………………. 

            all’intersezione stradale con …………………………………………………………………………………. 

/__/ Dal civico n°. ……… ..      /__/ al civico n°…………. 

/__/ (altro specificare) ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERIODO DELLA RICHIESTA 

 

/__/ il giorno …………………… dalle ore ……………………… alle ore ………………………………; 

/__/ dal giorno  …………………dalle ore ………………… al giorno………………  alle ore …………………; 

/__/ ( altro specificare)……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

MOTIVO DELLA RICHIESTA 

 

/__/ occupazione con ponteggio ml. …………… X ml. ……………………… 

/__/ occupazione con ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………ml. …………. X ml …………………. 

/__/ ( altro specificare)……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

per realizzazione di 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Presidente della Repubblica 445/2000 e successive modifiche e 

integrazioni, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. 
 

………………………lì………………………   IL RICHIEDENTE 

            ……………………………… 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo. 
Informazioni per l’utenza: il presente modello compilato in ogni sua parte dovrà essere consegnato a mano o inviato a mezzo posta  
normale o elettronica, all’ Ufficio di Polizia Municipale di Tissi: Via Dante 5 ♦   07040    TISSI    Telefono -  079 3888014 ♦ Fax -  
079 3888023 ♦ e-mail  -   poliziamunicipale@comune.tissi.ss.it 
 

              

 

 

(1) Proprietario, titolare , legale rappresentante. ecc…; 

(2) Proprietario del manufatto,  denominazione della Ditta, ecc..; 

(3) Ubicazione del manufatto, sede della Ditta, ecc…; 



 

 


