
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA LOCALE 
DEL  COMUNE DI  OSSI

ISTANZA  PER  LA  CHIUSURA  TEMPORANEA  AL  TRANSITO,  ALLA  SOSTA    E
FERMATA DEL TRAFFICO VEICOLARE E/0 PEDONALE.

La/Il sottoscritta/o  _____________________________________________________________________

nata/o  a_________________________il __________________ residente in ______________________

Via/Piazza _____________________________________n°_____ tel/cell. __________________________

Codice Fiscale: ____________________________________  P.I. ____________________________;

E-mail. __________________________________PEC. _____________________________________;

In qualità di:

q Proprietario, titolare , legale rappresentante __________________________________________

q     Proprietario del manufatto _____________________________________________________

q rappresentante Legale della Ditta ____________________________________________

con sede in __________________ Via/Piazza __________________________________n°_______;

titolare di licenza n° _______________  rilasciata il _________________ dal ___________________________

di____________________________per l'esercizio dell'attività__________________________________

q a nome e per conto proprio; ___________________________________________________

q a nome e per conto:_________________________________________________________
sede e/o residenza a  ____________________via _____________________________ n° ______

q (altro specificare) ________________________________________________________________ 

TITOLI  AUTORIZZATORI  POSSEDUTI   

q Pratica  “SUAP”  n° ___________________________________ del ________________________

q Concessione Edilizia n° ________________________________ del ________________________

q Non richiesto e/o necessario;

q (altro specificare) ______________________________________________________________;

CHIEDE

Il rilascio di titolo autorizzatorio per la chiusura temporanea e/o divieto:

q Al transito del traffico veicolare;

q Al transito del traffico veicolare e sosta;

q Alla sosta veicolare;

q Al transito pedonale;

q Su tutta la carreggiata;

q Parziale lato DESTRO della carreggiata   /  /  Corsia DESTRA

q Parziale lato SINISTRO della carreggiata / / Corsia SINISTRA

q (altro specificare) _____________________________________________________________

Marca da 
Bollo 

€  16,00



Di via/piazza _______________________________________________________________________;

q Dall’intersezione stradale con ______________________________________________________

         all'intersezione stradale con _______________________________________________________;

q Dal civico n° ________  al civico n°________;

q (altro specificare)________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

PERIODO DELLA RICHIESTA

q il giorno _____________________dalle ore ___________________alle ore _________________;

q dal giorno ___________________dalle ore ___________________ alle ore _________________;

q (altro specificare)________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ ;

MOTIVO DELLA RICHIESTA

q occupazione con ponteggio ml. _________ X ml. ___________;

q occupazione con ________________________________________________ 
_____________________________________ml. _________ X ml. __________;

q (altro specificare)_________________________________________________________
___________________________________________________________________________

per realizzazione di:___________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

 
Ai sensi  dell'articolo 38 del  Decreto Presidente della  Repubblica 445/2000 e successive modifiche e

integrazioni,  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall'interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero

sottoscritta  e  presentata  all'ufficio  competente,  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un

documento di identità del sottoscrittore.

                                                                                                                         IL RICHIEDENTE

Ossi lì, ______________________                                                       ________________________

Ai.sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 – D.L.gs 101/2018, si informa che I dati personali dei richiedenti verranno utilizzati dal Comune di Ossi (SS)
Per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di rilascio delle autorizzazioni, previste da obblighi di legge e regolamenti .
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatiche.
Adempimenti ex artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


