CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Via P.pe Tomaso, 55 - 28838 STRESA - tel. 0323.932994 - fax 0323.934601

PEC: protocollo@cert.comunestresa.it

OGGETTO:

RICHIESTA DI EMISSIONE ORDINANZA MODIFICA VIABILITA

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................................
nato/a a ................................................................................ il ...............................................................
residente a ..............................................................................................................................................
in via/p.zza ................................................................................................................. n..........................
codice fiscale............................................................................................................................................
tel..............................................................cell..........................................................................................
per conto della
Società.....................................................................................................................................................
con sede a...........................................................in via/p.zza ................................................. n..............
P. IVA ......................................................................................................................................................
in possesso di:
autorizzazione per occupazione di suolo pubblico del.......................prot. ...............................................
permesso di costruire n........................................ del. ............................................................................
S.C.I.A. n.................................................. presentata in data .................................................................
altro..........................................................................................................................................................

CHIEDE
l’emissione di un’ordinanza per :
divieto di circolazione
divieto di sosta con rimozione forzata h 24
divieto di sosta
senso unico alternato
con movieri
con impianto semaforico
altro……………………………………………………………………………………………………………….
della strada comunale
UBICAZIONE: Via/Piazza ........................................................................................................................
SCOPO:...................................................................................................................................................
DECORRENZA: dal.............................................. al ...............................................................................
Dalle ore …………………………………….alle ore……………………………………………………………


Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo
dei dati riportati sullo stesso, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Data, ......................................

IL/I RICHIEDENTE/I
(firma)
…………………….................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.
I dati che Le vengono richiesti sul presente modulo sono dati comuni.
Desideriamo informarla che il Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto del diritto delle
libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Sui diritti ed in
particolare della Sua riservatezza.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. predetto, La informiamo che:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Il trattamento ha le seguenti finalità: rilascio atto amministrativo da Lei richiesto;
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: imputazione dei dati nel sistema informativo comunale con successivo
trattamento anche cartaceo;
il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula dei contratti, loro modifiche, e ogni altro rapporto con il Comune;
in caso di rifiuto di segnalazione di dati richiesti non potrà dare seguito alle richieste dell’Utente o potrebbero essere impedite od
ostacolate le prosecuzioni di eventuali rapporti in corso;
i dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all’Albo Comunale nei casi previsti
dalle Leggi e/o Regolamenti vigenti in materia;
I dati possono essere conosciuti e trattati dal responsabile e dagli incaricati del Comune.
I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune per finalità statistiche;
in relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.

COMPILAZIONE A CURA DELLA POLIZIA LOCALE

Sopralluogo effettuato il

alle ore

,con esito :

Gli Agenti

