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Al Responsabile
Area Gestione del Territorio
Comune di Rubano
Via A. Rossi, 11
35030 RUBANO (PD)
PEC: rubano.pd@cert.ip-veneto.net

Il sottoscritto……………………………………………. residente a …………….…………………......….

via ………………………………………………………………………………….………..… civ. …...……,

in qualità di legale rappresentante / direttore tecnico della ditta …………………………………………

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

con sede a ……….………………………………………………..…………………………………………..

via ……...........................................................……. civ. ……… Telefono …….. ………………………

Fax …………………………… e-mail………………………………………………………..……………...

P R E M E S S O  C H E

• la Ditta scrivente è stata incaricata da …………………………….....................................……

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

• ad eseguire le opere consistenti in ………………..............………………………………………

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

da realizzare in via………….……….................................……………………………………….

• per detti lavori stradali è stata rilasciata autorizzazione n.…………... in data ..…./……./……;

• per  eseguire  le  opere  anzidette  necessita  adottare  provvedimenti  di  limitazione  della 

circolazione stradale per i seguenti motivi:

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

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

Al fine di rendere sicura la circolazione dei veicoli e dei pedoni e per garantire la sicurezza dei 

lavoratori;

C H I E D E

che venga emessa ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale di

□ Chiusura strada

□ Divieto di sosta con rimozione □ ambo i lati lato: □ nord □ est □ sud □ ovest

□ Senso unico alternato □ semaforizzato □ con movieri

□ Altro:……………………………………………………………………………………........….…...….

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

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

da attivarsi sul tratto di strada compreso tra ………………………………………………..…………......
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…………………………….………………………………………........................................................

L’ordinanza viene richiesta dal giorno ………./………/………. al giorno ……./……../……...

per i giorni □ feriali □ festivi (sabato, domenica e festività)

nell’orario giornaliero compreso tra le ore …………….. e le ore ……………

A tal fine dichiara

- di essere consapevole dell’obbligo di apposizione di segnaletica secondo le vigenti disposizioni, 

obbligo  nei  confronti  del  quale  provvederà  in  conto  proprio  attenendosi  scrupolosamente  alle 

eventuali prescrizioni impartite dal personale della Polizia Municipale;

- di essere consapevole dell’obbligo della cura e manutenzione della predetta segnaletica e della 

responsabilità Penale e Civile che ciò comporta;

- che per difetti, danneggiamenti o in caso di non funzionamento della segnaletica di cantiere (sia 

di giorno che di notte) la persona reperibile dell’Impresa e il Sig. ..…............................................. 

……………………………………. nato a …………………........……………(……) il ……./……./………

tel./cell. ……………………………........……

- di  essere consapevole  dell’obbligo  di  occultamento di  tutta  la  segnaletica  già  presente sulle 

strade, oggetto del cantiere, in contrasto con quella della viabilità provvisoria, nonché il ripristino di 

tale segnaletica dopo il termine dei lavori.

…………………….., lì …………………… 

……………………………………

(Timbro dell’Impresa e firma)

La dichiarazioni va resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del  
D.P.R. 445/2000), deve essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta sotto la propria  
personale responsabilità, consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni previsti dagli  
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false o mendaci dichiarazioni, e corredata dalla copia  
di documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs 196/03. I  dati e la documentazione saranno utilizzati  
esclusivamente
per il procedimento per il quale sono stati forniti nel rispetto e tutela della privacy
La richiesta dell’ordinanza o proroga dell’ordinanza in corso va effettuata almeno 15 giorni
prima dell’inizio dei lavori.

ALLEGATI :

- Planimetria con evidenziati i tratti interessati e sensi di marcia;

- …………………………………………………………………………………………………………

- ………………………….………………………………………………………………………………


