Marca da Bollo da € 16,00
ovvero
Marca da bollo già apposta su pratica
COSAP del

ALLA POLIZIA MUNICIPALE
BORGO SAN DALMAZZO

OGGETTO: Richiesta di ordinanza per modifiche TEMPORANEE della circolazione stradale (VEDI
NOTE SUL RETRO DEL PRESENTE MODELLO)
Il sottoscritto
in nome e per conto della ditta

con sede in

Via

tel.

fax.

per procedere ai lavori di/attività di

nella via
il giorno/i dal

al

dalle ore

alle ore

C H I E D E:
L’emissione di provvedimento per consentire l’esecuzione di quanto sopra indicato e per garantire la
sicurezza della circolazione stradale relativa a:
□ Completa sospensione della circolazione stradale;
□ Sospensione della circolazione stradale, escluso i residenti ed i mezzi pubblici;
□ Divieto di sosta in prossimità ed in corrispondenza dei lavori, con rimozione dei veicoli in sosta abusiva;
□ Limite massimo di velocità Km/h
;
□ Senso unico alternato a vista;
□ Senso unico alternato disciplinato da impianto semaforico;
□ Senso unico alternato disciplinato da movieri;
□ Restringimento di carreggiata;
□ Doppio senso di circolazione su carreggiata destinata a senso unico;
□ Riduzione delle corsie di marcia;
□ Altro
Dichiara
 di rispettare i precetti normativi previsti dall’art. 21 c.d.s. e dall’art. 30 e seguenti del regolamento
di esecuzione c.d.s.
 di accettare quanto indicato nella sezione NOTE a tergo della presente domanda.

Data

FIRMA RICHIEDENTE

********************************************************************************
Si
precisa che la presente richiesta dovrà essere prodotta almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio
dell’attività (Rif. vigente Regolamento Comunale del Procedimento Amministrativo) onde poter consentire
all’Ufficio il tempo necessario per istruire la pratica e se dovuto pubblicare l’ordinanza. In caso contrario
non si potrà garantire l’emissione del provvedimento. Per quanto riguarda le richieste presentate con
largo anticipo, se accolte, l’Ufficio emetterà l’ordinanza non prima di 10 (DIECI) giorni decorrenti
dall’inizio dei lavori.

NOTE:
- L’istanza dovrà essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima della data di inizio lavori
corredata da copia del documento di identità del firmatario in corso di validità e di marca
da bollo da € 16,00 (salvo contestuale presentazione di istanza per l’occupazione del suolo
pubblico), come previsto dagli artt. 3 e 4 della Tariffa annessa al D.P.R. 642/72 (Disciplina
dell’imposta di bollo), salvo i casi di esenzione dall’imposta a favore delle Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (O.n.l.u.s.), Federazioni sportive ed Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI di cui all’art.27- bis della Tabella unita al Decreto su citato.
In mancanza del pagamento dell’imposta se dovuta, l’Amministrazione provvederà al
rilascio dell’atto e contestuale trasmissione di copia dello stesso alla competente Agenzia
delle Entrate ai fini della regolarizzazione come stabilito dall’art. 19 del D.P.R. 642/72.
-

Nel caso in cui la richiesta della presente ordinanza sia relativa e complementare
all’organizzazione di eventi o manifestazioni si dovrà allegare copia dei titoli autorizzativi o
fornirne gli estremi: i 10 giorni per il rilascio dell’ordinanza decorreranno dalla data di
ricezione della suddetta completa documentazione.

-

Il dichiarante si impegna a ritirare copia dell’ordinanza presso gli uffici della Polizia
Municipale di Borgo San Dalmazzo secondo gli orari di ufficio indicati sul sito internet
comunale;

-

Il dichiarante si impegna, a predisporre, installare e mantenere a propria cura e spese la
necessaria segnaletica stradale temporanea in conformità a quanto disposto dal vigente
Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione durante il periodo di validità
dell’ordinanza temporanea emessa.

-

Il dichiarante solleva da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale per quanto
riguarda la posa della segnaletica stradale di preavviso, conferma, deviazione, obbligo o
divieto determinati dall’ordinanza temporanea emessa.

-

Il dichiarante di impegna, a conclusione dell’intervento richiesto a ripristinare lo stato dei
luoghi (strade e spazi pubblici) nelle situazioni originarie, rimuovendo la segnaletica
temporanea verticale ed orizzontale e ripristinando la segnaletica permanente.

-

L’ordinanza si intenderà operante in relazione all’effettivo svolgimento dell’attività che ne
ha determinato l’emissione.

-

Copia dell’ordinanza temporanea emessa dovrà essere tenuta sul luogo ove si svolgeranno i
lavori a disposizione degli organi preposti alla vigilanza. L’inottemperanza a tale obbligo
sarà sanzionato ai sensi dell’art.27 del C.d.S. con la sanzione accessoria della sospensione
dell’attività e con l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

