Al Corpo di Polizia Locale
del Comune di Valdobbiadene (TV)

Oggetto: Richiesta Ordinanza

Il Sottoscritto ______________________________ residente in ________________________via ____________________ tel. ___________
pre conto della Ditta _____________________________________________ via _____________________________________ n. ________
dovendo effettuare il lavoro di ________________________________________________________________________________________
in via e/o Loc. _____________________________________________________________________________________________________
autorizzato con pratica del __________________________________ prot n.__________________________ allegata in copia;

CHIEDE

Che venga emessa Ordinanza Provvisoria DAL GIORNO __________________ AL GIORNO _________________ con il seguente
orario _______________________________________ relativa ai seguenti provvedimenti:

□ Divieto di sosta con rimozione in via ________________________________________________________________________________
□ Dal civico n° ____________ a civico n° _____________
□ Dal civivo n° ____________ a via _________________________________________________________
□ Da via ____________________________________________ a via ____________________________________________
□ per metri lineari __________________________________
□ Istituzione del senso unico alternato provvisorio o senso unico provvisorio
in via/strada _____________________________________________________ loc. ______________________________________________
□ nel tratto compreso tra via __________________________________________________________________________________________
e via ____________________________________________________________________________________________________________
□ altre specificazioni ________________________________________________________________________________________________
□ Divieto di transito in via/strada _____________________________________________________________________________________
□ nel tratto compreso tra via ___________________________________________ a via __________________________________________
□ altro da specificare _______________________________________________________________________________________________
□ Altri provvedimenti da specificare chiaramente:

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

A tal fine DICHIARA:
Di essere consapevole dell’obbligo di apposizione di segnaletica secondo le vigenti disposizioni, obbligo nei
confronti del quale provvederà per conto proprio attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni impartite dal
Personale della Polizia Locale;
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 di effettuare i ripristini nei tempi e secondo le modalià previste nell’Atto
concessorio e nel disciplinare ad esso allegato;
Di essere consapevole delle sanzioni peneli chi può andare incontro in caso di falsità in Atti e dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art.26 della Legge 4/01/1968, n.15 e successive modificazioni;
Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previso dall’art.11 comma 3 del DPR 20/10/1998
n.403.

_____________________, _______________

Firma

____________________

La presente richiesta deve essere presentata almeno 10 giorni prima della decorrenza del provvedimento al Corpo di Polizia Locale di
Valdobbiadene anche a mezzo fax n.0423/976861

