ALLA POLIZIA LOCALE
DI GORLA MINORE (VA)
PEC: comune.gorlaminore@postecert.it
RICHIESTA DI EMANAZIONE ORDINANZA VIABILISTICA
Il/la sottoscritto/a_______________________________________C.F._______________________________
Nato/a a________________________il________________e residente a ___________________________in
via/ piazza_______________________tel./cell___________________email__________________________
nella sua qualità di________________________________________________________________________
CHIEDE
L’emanazione di Ordinanza di disciplina della viabilità, secondo le indicazioni di seguito fornite:
NATURA □ divieto di circolazione □ divieto di sosta □ divieto di circolazione e sosta
□ senso unico alternato
MOTIVO

□ occupazione suolo (allegare richiesta) □manutenzione stradale □manutenzione alberi
□ manifestazione sportiva □______________________________________________

PERIODO Dalle ore_____del giorno_________alle ore_____del giorno__________
□ Durante l’intera giornata □ soltanto in orario lavorativo dalle ore______alle ore______
LOCALITA’ __________________________________________________________________________
COMUNICA
I nominativi ed i recapiti telefonici dei soggetti coinvolti nelle operazioni che motivano la richiesta:
Direttore lavori_______________________tel.___________________________
Ditta costruttrice______________________tel.___________________________
DICHIARA
Di essere a conoscenza e di attenersi a quanto previsto dal Codice della Strada, dal Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, dalle prescrizioni del Comando di Polizia Locale, dal
Decreto Ministeriale 10 Luglio 2002 in materia di segnalamento temporaneo, nonché della normativa in
materia di sicurezza sul lavoro.
Gorla Minore, lì_____________
Firma
________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi del GDPR EUROPEO (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) N. 679/2016

1. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Gorla Minore per il
perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti
cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Tutti i dati trattati saranno gestiti con adeguati
sistemi di protezione dal danneggiamento o dall’utilizzo improprio.
3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o
regolamento
4. Il conferimento di dati per le finalità di cui al punto 1 è necessario per la corretta esecuzione di
quanto richiesto. Non verranno richiesti dati personali per lo svolgimento di funzioni istituzionali per
le quali è possibile procedere con dati anonimi.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l’-amministrazione comunale di Gorla Minore nel suo complesso.
I responsabili del trattamento sono individuati nei Responsabili di settore.

