
Al Comune di Pinerolo
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Piazza Vittorio Veneto, 1

Ai sensi del Decreto del  
Presidente della Repubblica 
del 26 ottobre 1972, n. 642 e 

successive modifiche e 
integrazioni

 Marca da bollo del valore 
di € 16,00

sono esenti le organizzazioni  
di cui all'art. 10 del Decreto 

Legislativo n. 460 del 4.12.97 
(ONLUS)

protocollo

competenza conoscenza

RICHIESTA DI EMISSIONE ORDINANZA

Il sottoscritto

nato a Prov. Il

residente in prov. Via n.

Partita Iva Codice fiscale

Recapito telefonico e mail

  Legale Rappresentante  Titolare  Altro ________________

Denominazione / Cognome e Nome

     

residente in / con sede in prov. Via n.

                    

CHIEDE
l’emissione di apposita ordinanza volta all’istituzione del

 1 divieto di transito  2 divieto di sosta e fermata     3 rimozione forzata dei 
veicoli
 

 4 restringimento carreggiata  5 senso unico alternato regolato da 
___________________________ 
__

 6 altro _______________________________________________________________________________

 per il giorno ________________  oppure dal _____________________ al   ______________________

 intero arco della giornata                 orario (mattino) ________/_____   orario (pomeriggio) 
_______/____

 in via/p.zza ________________________________________________________________ (intero tratto);

 in via/p.zza ________________________________________________________________ (intero tratto);

 nel  tratto  compreso  tra  via  ___________________________  e  via 
________________________________
  

 nel  tratto  compreso  tra  via  ___________________________  e  via 
________________________________



 dal civ. ___________ al civ.  ____________          davanti al civ. ____________ per ml. ____________

 ambo i lati; 

 dal civ. ___________ al civ.  ____________          davanti al civ. ____________ per ml. ____________

 ambo i lati; 

 ALTRO PROVVEDIMENTO (specificare) ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

A tal fine

 DICHIARA

 di essere consapevole dell’obbligo di apposizione di segnaletica secondo le vigenti disposizioni (D.M. 
10.07.2002 –  disciplinare tecnico relativo  agli  schemi  segnaletici),  al  quale  provvederà  per  conto 
proprio secondo le direttive della Polizia Municipale;

 di  essere  consapevole  dell’obbligo  della  cura  e  manutenzione  della  predetta  segnaletica  e 
dell’eventuale responsabilità civile e penale che l’inottemperanza a tale obbligo comporta.

 di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare immediatamente alla Polizia Municipale l’eventuale 
conclusione anticipata dei lavori rispetto ai termini indicati nell’ordinanza.

 di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come 
previsto dall’art.26 della legge 4/01/1968, n.15 e successive modificazioni.

 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.

 di  assumersi  l’onere  di  pubblicizzare  l’intervento  ai  residenti  della  via  in  questione  a  mezzo 
volantinaggio.



 (luogo)________________________, (data) ____________

                                                                                                               Firma

                                                                           ___________________________________________


