
Ill.mo Sig. Sindaco 

del Comune di Guardistallo 

 

Al Responsabile Polizia Municipale 

 

 

OGGETTO:  RICHIESTA EMISSIONE ORDINANZA VIABILITA' 
 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________ nato a _______________________ 

il ______________ residente in ___________________________ Via __________________________ 

per conto di (conto proprio,Associazione, Partito, Sindacato, …) _______________________________  

con sede in _____________________________ Via_________________________________________  

C.F./Partita I.V.A.________________________________ telefono n° ___________________________  

 

CHIEDE 

l’emissione di un’ordinanza per l’istituzione di: 

□ divieto di transito    □ divieto di sosta  

□ divieto di transito pedonale  □ restringimento carreggiata  

□ senso unico alternato regolato da __________________________________________________ 

□ altro __________________________________________________________________________ 

NELLE SEGUENTI VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI  GUARDISTALLO:  

1. Via/ S.P._____________________________________nei pressi del civ. o nel tratto stradale 

(da…a…) __________________________________________________________________________ 

2. Via/S.P. _____________________________________nei pressi del civ. o nel tratto stradale 

(da…a…) __________________________________________________________________________ 

3. Via/S.P. _____________________________________nei pressi del civ. o nel tratto stradale 

(da…a…) __________________________________________________________________________ 

4. Via/S.P. _____________________________________nei pressi del civ. o nel tratto stradale 

(da…a…) __________________________________________________________________________ 

5. Via/S.P. _____________________________________nei pressi del civ. o nel tratto stradale 

(da…a…) __________________________________________________________________________ 

per il periodo dalle ore  ______________ alle ore ____________ del/dei giorno/i __________________  

___________________________________________________________________________________  



allo scopo di ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Allega alla presente 

□ copia documento di identità 

□ n. ___ estratto mappa e/o planimetria con punto d’intervento evidenziato con indicati gli eventuale 

e/o possibili percorsi alternativi (max formato A3) 

□n. ___ elenco vie e numeri civici nel caso di provvedimenti su più strade 

□ relazione illustrativa 

□ altro ____________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione Comunale a trasmettere l’atto tramite uno dei seguenti 

metodi: 

□ posta CERTIFICATA ____________________________________________________________ 

□ e-mail ____________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito "Regolamento") La informiamo che il Titolare del trattamento dei 

dati, per le finalità connesse all’erogazione dei servizi descritti nel presente è il Comune di Guardistallo. I datiI saranno 

trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi della vigente normativa - Reg. UE 679/2016; 

 la relativa informativa è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: 

http://www.comuneguardistallo.pi.it/gdpr.html.  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento. 

Acquisite le informazioni sopra descritte, Le richiediamo il consenso al trattamento dei dati conferiti, mediante firma 

della dichiarazione sotto riportata. 

Il/la  sottoscritto/a ________________________________________ dichiara di aver preso visione 

dell’informativa sopra riportata e presta il consenso al trattamento dei dati, anche particolari, 

conferiti. 
 

Data _____/______/_______                                

 

 

Firma del Dichiarante _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comuneguardistallo.pi.it/gdpr.html

