
Spett.le
Comune CASORATE PRIMO (PV)

(intestazione richiedente) POLIZIA LOCALE
Via Dall'Orto, 15
27020 Casorate Primo (PV)
Fax 02/905195239

Il sottoscritto

codice fiscale 

residente a………………………………………………………………………………...…………. 

telefono fax …………………..……………,

senso unico alternato regolato da impianto semaforico;

senso unico alternato regolato da movieri;

senso unico alternato regolato a vista;

chiusura strada temporanea con tempi d’attesa di massimo……………..…. (minuti);

chiusura strada;

restringimento larghezza carreggiata ………………….. (metri);

sulla via …………………………….……………………………………………..…… (Numero e denominazione della strada)
(Numero e denominazione della strada)

dal civico …………………………...……  al civico ………………………………  in comune di ……………………..…………………………………………………………………………………………………..…….al civico

dal giorno……………………….……..…………… (data inizio) al giorno……………………………………………. (data fine)al giorno…………………………………………….
(data inizio) (data fine)

dalle ore …………. (inizio) alle ore …………… (fine ore)alle ore …………… (fine ore)

ulteriori specifiche …………………...………………………………………………………………………………………………….

per i seguenti lavori:

Autorizzazione/Nulla Osta/ Concessione n° ……..………del ………….……….. intestato a …………………………………del

intestata a :

Manutenzione ordinaria o ripristino per guasti/danni di opere esistenti.

altri motivi …………………………………...………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………(descrizione lavori)

…………. ………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oggetto : RICHIESTA EMISSIONE DI ORDINANZA PER ESECUZIONE DI MANOMISSIONE STRADALE TEMPORANEA

(nome, cognome)

(comune, via, numero civico)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… ………………………..

dovendo modificare la regolazione della circolazione stradale per consentire l’esecuzione di opere fisse o temporanee sulla carreggiata 
di strada di competenza della Provincia di Bergamo richiede l’emissione di un’Ordinanza per:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………….. ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………



L’esecuzione dei lavori è affidata all’ impresa: ………………………….………………………………………. (nome impresa)

con  sede in via e n. civ.

p.IVA 

telefono fax 

Sig. ……………….…………………………………al seguente numero (cellulare e/o fisso) ………………………….………………

Casorate Primo, lì....................................................... ( data)

……………………………………………
(firma)

Allegati: ………….………………………..

Il sottoscritto, per garantire il ripristino della funzionalità della segnaletica del cantiere, sia di giorno che di notte in caso di difetti, 
danneggiamento o comunque in ogni in caso di non funzionamento comunica che la persona nominata dall’Impresa esecutrice dei 
lavori reperibile sulle 24 ore festivi compresi è il:

Contro le dichiarazioni mendaci, le falsitá negli atti e l’uso di atti falsi secondo l’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono 
previste sanzioni penali.
Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (L. n. 196/2003)

I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente dall’amministrazione comunale per l’istanza da Lei formulata e per le finalità 
strettamente connesse; potrá accedere ai dati che la riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e – ricorrendone gli estremi 
di leggi – la cancellazione o il blocco. Il responsabile del trattamento è il RUP del Settore Polizia Locale.

……………………………….. ……………………………………………………...……………………………………………………………………………

……………………………………………………. ………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………., ………………………………………………….


