Al Sig. Sindaco
del COMUNE DI BONATE SOPRA
(da presentarsi ALL’ UFFICIO di POLIZIA LOCALE)
P.zza Vittorio Emanuele II, 5 - 24040 - Bonate Sopra (BG)
Tel.035.4996170
comando@plbonate.it
OGGETTO: RICHIESTA ORDINANZA PER MODIFICA PROVVISORIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________ NATO A ___________________________IL ____________
E RESIDENTE IN _____________________VIA _________________________________________________________
TEL. ____________________ CELL.______________________ E.MAIL ______________________ ___________
PER CONTO DI ___________________________________________________________________________________
CON SEDE IN ___________________________ VIA ___________________________________________ N. ________
CODICE FISCALE _________________________________

DOVENDO EFFETTUARE LAVORI DI _______________________________________________________________
IN VIA _______________________________________________________________________ N. _________________
PER I QUALI HA RICEVUTO DALL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE LA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE N. ______
DEL________________ CHE SI ALLEGA IN COPIA COMPLETA DI TUTTI GLI ELABORATI A CORREDO.

DOVENDO EFFETTUARE LA MANIFESTAZIONE ______________________________________________________
IN VIA _______________________________________________________________________ N. _________________
PER I QUALI HA RICEVUTO DALL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE LA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE N. ______
DEL________________ CHE SI ALLEGA IN COPIA COMPLETA DI TUTTI GLI ELABORATI A CORREDO.

CHIEDE
CHE VENGA EMESSA ORDINANZA PROVVISORIA DAL GIORNO ________________ AL GIORNO _______________
DALLE ORE ___________________ ALLE ORE ___________________ RELATIVA AI SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA______________________________

Lato num. civ. dispari

➢

DAL CIVICO N______________________ AL CIVICO N. ___________________

Lato num. civ. pari

➢

DAL CIVICO N______________________ A VIA __________________________

Ambo i lati

➢

DA VIA ____________________________ A VIA __________________________

Lato fabbricati

➢

PER ML._____________________________

ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PROVVISORIO O SENSO UNICO PROVVISORIO IN
VIA ____________________________________________________________________________________
➢

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ___________________________________________________

E VIA

______________________________________________________________________________
➢

DAL NC _________________________________ AL NC ____________________________________

➢

ALTRE SPECIFICAZIONI _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

RESTRINGIMENTO CARREGGIATA IN VIA ________________________________________________
➢

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ____________________________________________________
E VIA _______________________________________________________________________________
DAL NC ____________________________________ AL NC __________________________________

➢

ALTRE SPECIFICAZIONI ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

CHIUSURA TEMPORANEA DELLA STRADA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA
_______________________________________________________________________________________
➢

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ___________________________________________________
E VIA _____________________________________________________________________________
DAL NC _______________________________________ AL NC ____________________________

➢

ALTRE SPECIFICAZIONI_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

CHIUSURA MARCIAPIEDE ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE CON INDIVIDUAZIONE PERCORSO ALTERNATIVO IN
VIA _____________________________________________________________________
➢

NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ______________________________________________________
E VIA ________________________________________________________________________________
DAL NC ___________________________________ AL NC ____________________________________

➢

ALTRE SPECIFICAZIONI________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ALTRI PROVVEDIMENTI DA SPECIFICARE CHIARAMENTE:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

A TALE FINE DICHIARA
−
−
−

−
−

di essere consapevole dell'obbligo di apposizione di segnaletica secondo le vigenti disposizioni normative e/o
regolamentari;
di essere consapevole dell'obbligo della cura e manutenzione della predetta segnaletica e della responsabilità penale
e civile che ciò comporta;
di essere consapevole dell'obbligo dell'occultamento di tutta la segnaletica già presente nelle strade, oggetto del
cantiere, in contrasto con quella della viabilità provvisoria, nonché il ripristino di tale segnaletica dopo il termine
dei lavori;
di essere consapevole dell'obbligo di effettuare i ripristini nei tempi e secondo le modalità previste nel
Regolamento per il rilascio di concessione per l'alterazione del suolo e sottosuolo pubblico;
di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
come previsto dall'art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni

Luogo e Data _____________________

Firma ____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si
forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bonate Sopra con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 24040 – Bonate
Sopra (BG).
Finalità e Base giuridica
Il trattamento dei dati personali raccolti con tale modulo è finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’occupazione del
suolo pubblico. In coerenza con il D. Lgs 285/92, il D.P.R. n. 495/92, il D.P.R n.250/99 e dei connessi provvedimenti
comunali, i dati personali, diversi da quelli particolari, sono trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679:
- per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio dei pubblici poteri del titolare (art. 6 lett.
par. 1 e).
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l’utilizzo di procedure informatizzate presso la sede del Titolare
(Comune di Bonate Sopra), osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la distruzione, la perdita dei dati, la
divulgazione e gli accessi non autorizzati.
Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso alla valutazione
della richiesta e al conseguente rilascio dei relativi contrassegni.
Conservazione
I dati conferiti verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
comunque per il periodo previsto dalle norme in materia di prescrizione e in applicazione delle disposizioni relative alla
tenuta della documentazione amministrativa.
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate, impegnate alla riservatezza e preposte allo
svolgimento delle relative attività.
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che tali operazioni siano previste da disposizioni di
legge o di regolamento, come la comunicazione per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del
DPR 445/2000.
Trasferimento dati verso paesi terzi
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea dello Spazio
Economico Europeo o ad organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o
erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta:
- al Comune di Bonate Sopra in qualità di Titolare, Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 24040 Bonate Sopra (BG) –
Servizio di Polizia Locale, al seguente indirizzo e-mail: comando@plbonate.it, oppure
Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell’informativa, nelle avvertenze e nelle prescrizioni di cui sopra.

Data ____________________________

Firma_______________________________

