
Al Comando Polizia Locale di
SESTU
Via Verdi, 6
09028 – SESTU (CA)

OGGETTO: richiesta di interruzione circolazione stradale per lavori

_l_ sottoscritt_ 1                                                                  nato/a                                                                     

il               /              /                  , residente a                                 (Prov.                ) Via                                            n.     Cap

                            C.F. e/o P.IVA                                                            Tel/cell.                                               

fax                                           e-mail/pec                                                                        

CHIEDE

alla S.V. l'autorizzazione per interrompere PARZIALMENTE o TOTALMENTE (cancellare l'ipotesi che
non interessa) la circolazione stradale nella via/p.zza                                                                               
al civico n.                    nelle seguenti date e orari:

• in data                             dalle ore                       alle ore                             
• in data                             dalle ore                       alle ore                             
• dal giorno                         al giorno                    , dalle ore                     alle ore                         

per l'esecuzione dei lavori di:                                                                                                                     

di cui alla Concessione Edilizia n°                       del                             rilasciata dal Comune di Sestu

Sestu li,                                                    Il/la Richiedente2

COMANDO     POLIZIA     LOCALE  

Si AUTORIZZA secondo apposita ORDINANZA.

Si AUTORIZZA a condizione che venga posizionata idonea segnaletica stradale a cura del 
richiedente e venga consentito l'accesso ai residenti.

Sestu, li                               IL COMANDANTE P.L.

1 Compilare la parte sottostante quando il richiedente è una ditta:
Ditta                                                                                                                  con sede a                                                                       
via                                                                 , n.            C.F./P.IVA n.                                                           legale rappresentante
Sig.                                                nato a                                                                      (Prov.   ) il                                                            
residente a                                                                    via                                                                                      n.                              
Tel./cell.                                                             
2 Il richiedente è tenuto a regolarizzare il pagamento della T.O.S.A.P. qualora dovuto, presso la sede della Maggioli
Tributi, con  sede  a  Sestu  in via Europa  n.  8, tel. 070261576,  pena     l'applicazione     delle     previste     sanzioni.  



INFORMATIVA
(art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali)

La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. La
comunicazione e la diffusione a enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme
di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La
comunicazione e la diffusione a privati o enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da
norme  di  legge  o  di  regolamento.  Il  trattamento  dei  suoi  dati  personali  verrà  effettuato  con
strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. In
ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente
più avanzati di quelli attualmente in uso.
Il  conferimento dei  dati  in  via  diretta mediante  dichiarazione  sostitutiva o  indiretta mediante
indicazione dell’amministrazione presso la quale tali dati possono essere acquisiti è da ritenersi
obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l’impossibilità di dar caso
all’istanza da Lei avanzata.
Il titolare del trattamento dei dati da Lei sopra riportati è il Sindaco di questo Comune. Le rammento,
infine, che lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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