CITTÀ DI CHIERI

BOLLO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ovvero

ESENTE BOLLO

RICHIESTA DI EMISSIONE ORDINANZA DI MODIFICA ALLA VIABILITA'
a fronte di occupazione temporanea di suolo pubblico
(da richiedere almeno 5 giorni lavorativi prima dell’intervento)

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………...………(prov……….), il…………………...…………..
residente in………………………………………………………………………………………...
Via/c.so…………………… ………………………………………………...…n. .civ…….…….
C.F……………………………………………...............…
tel………………………..cell……………………..email……………………………………..
in qualità di:
□ Titolare dell’omonima ditta individuale □ Legale rappresentante della Società
□ Presidente Associazione/Ente □ Altro:…………………………………………….(specificare)
denominazione………………………………………………………………………………………
con sede legale in…………………….…via/c.so………………………………….n. civ.….....
Partiva Iva……………………………………C.F………………………………………………….
Tel………………………..cell……………………..e-mail………………………………………….
PEC……………………………………………………………………………………………………
In possesso di:
 SCIA…………………………………………….n……………………del …………………..
 DIA ……………………………………………..n……………………del…………………..
 Permesso di costruire…………………n……………...del……………………………..
 Altro…………………………………………………………………………………………
(indicare tipologia di titolo autorizzatorio e riferimenti)

CHIEDE
L’emissione di un’ordinanza di modifica alla viabilità consistente in:
 SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
 ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA :
 Movieri
 Semaforo di cantiere
 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
 ALTRO: ………………………………………………………………………………….(specificare)
Via/Piazza……………………………………………………………n. Civ. …………………………
Per i seguenti lavori:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….
dal giorno……………….…… al giorno ………………….………………con orario ………………….
DICHIARA
Informativa ai sensi del Dlgs. 196/03: dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs.
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Data___________________ Firma____________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00 la richiesta è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente tramite un incaricato.
Data___________________ Firma____________________________
Di impegnarsi a trasmettere per conoscenza l'ordinanza di modifica alla viabilità redatta dal
Comando di Polizia Municipale ai soggetti indicati nell'ordinanza agli indirizzi indicati sull'elenco
allegato al provvedimento;
data _______________ Firma ________________________________
ALLEGA
ALLEGATI:
N. 1 copia estratto mappa
N. 1 copia planimetria in scala adeguata con punto d’intervento evidenziato
Altro……………………………………………………………………………………………
(specificare)

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER IL RICHIEDENTE

✔ il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte e alla richiesta deve essere allegata la
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;

✔ è necessaria 1 marca da bollo da 16 Euro (salvo che non si rientri nei casi di esenzione)
✔ l'inoltro della richiesta potrà avvenire:

✔
✔
✔

- a mano consegnandola al Protocollo Generale presso lo Sportello Unico – Via Palazzo di Città 10 –
Chieri;
- a mezzo posta elettronica all' indirizzo: protocollo@comune.chieri.to.it;
- a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: protocollo@pcert.chieri.to.it;
la società incaricata della riscossione del canone contatterà il richiedente per concordare le modalità
di pagamento del canone (se dovuto);
il reperimento di segnali stradali e/o attrezzature (transenne ecc..), così come il relativo
posizionamento, sono a carico del richiedente;
il soggetto gestore incaricato della riscossione del canone è la Società ICA S.r.l. c/o Comune di
Chieri – Via San Raffaele, 11 – Tel. 011/5825042 - Fax 011/9473901 – e-mail ica.chieri@icatributi.it

Firma per presa visione:……………………………………..

