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AL PROTOCOLLO GENERALE  
DEL COMUNE 
 

 

Alla Polizia Municipale  
Comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

STRADA PROVINCIALE N. 3 DEL PADULE KM. 19,00 
Pec: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 

 
 

OGGETTO :  Richiesta per modifiche temporanee alla circolazione  
(RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA PER ATTIVITA’ DI 
SPETTACOLO E TRATTENIMENTO (ex artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S., r.d. 18.06.31, n. 773) 
  
             
    
Il sottoscritto__________________________________ nato a ____________________________il _______________ 

e residente in  ________________________________________________via_________________________________ 

in nome e per conto di ____________________________________________________________________________ 

con sede in  ________________________________________via_________________________________n ________  
recapito telefonico  _______________________________________________________________________________ 
in occasione di __________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

per il quale o ha  /  o non ha presentato richiesta occupazione suolo pubblico,  in data ___________ 

 
CHIEDE 

 
   emissione di  ordinanza per le seguenti modifiche temporanee alla circolazione  

     DIVIETO DI SOSTA           CON RIMOZIONE       in_________________________________ 
 
 dal giorno _______________________                       al giorno _______________________ 
 
Nelle  seguenti vie e/o piazze 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
 

     DIVIETO DI TRANSITO           in    ____________________________________________   
 
dal   giorno ____________________________ al giorno_______________________________ 
 
 Nelle  seguenti vie e/o piazze 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________      

q la richiesta deve pervenire almeno 10 gg. prima dell’inizio dei lavori  
 
ALTRI PROVVEDIMENTI RICHIESTI ( da specificare chiaramente) 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Allega 
1 - planimetria della zona interessata  ( se necessaria)  
2 - altro _________________________________________________________ 

 
 

A tal fine DICHIARA 
 

q Di essere a conoscenza dell’obbligo di ritirare copia del provvedimento richiesto presso la 
Polizia Municipale  

q Di essere consapevole dell’obbligo di apposizione di segnaletica secondo le vigenti 
disposizioni, obbligo nei confronti del quale, provvederà per conto proprio prendendo preventivi 
contatti con la Polizia Municipale  . 

q Di essere consapevole dell’obbligo della cura e manutenzione della predetta segnaletica e 
della responsabilità penale e civile che ciò comporta. 

 
DICHIARA ALTRESI’  

 
q di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28/12/200 n°445. 
q di  essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come 
previsto dall’art.11 comma 3 del D.P.R. 20/10/1968 n.403. 

q di aver letto e compreso l'Informativa Privacy del Comune di Castiglione della Pescaia. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) nella misura necessaria per il perseguimento delle necessità d'ufficio e così come 
specificati nell'informativa 

 
 

 
. 

 

Data________________________  
 
 
                                                                                            ( firma del richiedente) 
 
                                                                                           ________________________________________ 


