COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
COMANDO

Al Corpo di Polizia Municipale
del Comune di Castiglione della Pescaia
S.P. N 3 del Padule Km. 19,00
58043 Castiglione della Pescaia (GR)
SEDE

OGGETTO: Comunicazione di avvenuta corretta apposizione segnaletica stradale.
Il/la sottoscritt _ _______________________________________ , nat _ a ____________________________
il ____ / ____ / ________ , residente a __________________________________ (c.a.p. __________ ) in
via/piazza ____________________________ n° _____ , recapiti telefonici/mail ________________________
al fine di effettuare ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non
veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla
base della presente domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine,
DICHIARA
• che il giorno _____________ alle ore _______ ha apposto nella via/piazza ___________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
la segnaletica di divieto di sosta di cui all’ordinanza n° _____ del ___________________________________;
• di aver collocato la segnaletica stradale conformemente a quanto disposto dall’ordinanza di istituzione del
provvedimento per i soli tratti stradali e le aree in essa indicate;
• di aver riportato su ogni segnale di divieto di sosta installato gli estremi dell’ordinanza di istituzione del
provvedimento;
S I OBBLIGA
• A mantenere la suddetta segnaletica secondo le vigenti disposizioni di legge, a propria cura e spese,
assumendosi ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno a persone o cose che la permanenza e/o
errata collocazione di tale segnaletica può causare;
• A rimuovere la segnaletica installata ripristinando lo stato preesistente entro il termine di scadenza
dell’ordinanza di istituzione del provvedimento.
IL DICHIARANTE
__________________________________
(Firma da apporre per esteso e leggibile)
Lì ________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati relativi alla presente comunicazione sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza contenute nel D. Lgs. 196/2003 e
s.m..i. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al
D.P.R. 318/1999 e successive modifiche e integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 presentando
idonea richiesta al Corpo di Polizia Municipale.
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