
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)

(*) da richiedere almeno 3 giorni (esclusi festivi e sabato) precedenti l'effettuazione dei lavori o lo svoglimento della
manifestazione

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-
Della ditta/società (denominazione) Codice fiscale Partita IVA

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero

Con sede legale in (Comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________ 
 

RICHIESTA DI ORDINANZA PER ESECUZIONE LAVORI O
SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE (*)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Mod. Comunale
(Modello 1623 Versione 001-2022)



in merito alla regolamentazione della circolazione stradale, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e del
relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione

CHIEDE
 
l'emissione di ordinanza per

l'esecuzione dei seguenti lavori

Superficie occupata

m2 

lo svolgimento della seguente manifestazione

Superficie occupata

m2 

 
per il periodo
Data inizio Data fine

 
nel luogo
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico

 
atto eventuale collegato (autorizzazione, concessione, ecc.)
Numero Data

Ufficio rilascio

DICHIARAZIONI

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla
base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 

di aver letto l'informativa sul trattamento del dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 



Documento di identità in corso di validità

Piantina o schema relativo ai lavori da eseguire

Richiedente

ALLEGATI

 Allegato

Altri allegati

 

 
 


