
MOD. 8

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO

RICHIESTA PROVVEDIMENTI SUL TRAFFICO E PERMESSO DI TRANSITO IN ZONA ZTL 

(da presentare almeno 15  giorni prima dell’evento alla PEC psepolizialocale@pec.elpinet.it o mail psevigili@elpinet.it)

Il Sottoscritto
Cognome Nome 
C.F.   

Residente in: 
Via  N.   C.A.P  
Comune  

Mail   tel. 

 per conto della  Ditta  
Partita IVA (se già iscritto) 
con sede nel Comune di  Provincia( )
Via, Piazza, ecc.  N.  C.A.P.

 per conto dell’Ente   non lucrativo  denominato   

Partita IVA / C.F. 

per lo svolgimento dell’ evento  denominato  
da realizzare dal  al  
in VIA/Piazza  di  Porto Sant’Elpidio 

C H I E D E 
i seguenti i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale in relazione all’evento suddetto:

 Localita: 

 Divieto di circolazione (transito e sosta) della località indicata, ovvero da  a   e con le

specificazioni sotto riportate

 Chiusura della strada con solo divieto di transito veicolare senza divieto di sosta

 Solo divieto di sosta  

 Periodo dal   al 

 Orari: 

 Eventuali altre specificazioni 

 Eventuali altre  richieste (scorte etc): 

 il rilascio del permesso di circolazione (pass) per le località di cui sopra per i seguenti veicoli:

1. modello   TARGA 

2. modello   TARGA 

3. modello   TARGA 

4. modello   TARGA 

                                                                                                                       FIRMA

mailto:psepolizialocale@pec.elpinet.it
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