Al Settore
Servizi per la sicurezza e la Mobilità
Comune di Legnano
Pec: comune.legnano@cert.legalmail.it
Oggetto: RICHIESTA DI EMISSIONE ORDINANZA

__l__Sottoscritt__ _______________________________________________________________________
in qualità di_____________________________________per conto della ditta/soc_____________________
______________________________________________________________________________________
P.IVA/CF ________________________________con sede in ____________________________________
Via__________________________________________n._______ Cap_____________________________
tel __________________e-mail _____________________Pec

________________________________

dovendo modificare la regolazione della circolazione stradale per consentire l’esecuzione di opere fisse o
temporanee sulla carreggiata di strada di competenza di codesto Comune, richiede l’emissione di
un’ordinanza per:
senso unico alternato regolato da impianto semaforico
senso unico alternato regolato da movieri
senso unico alternato regolato a vista
chiusura strada
restringimento larghezza carreggiata ____________. (metri)
chiusura temporanea al traffico per mezzi di portata superiore a 35 Q.li
divieto di sosta con rimozione forzata
divieto di circolazione pedonale/ciclabile
in via__________________________________________________________________________________
dal giorno ___/___/______al giorno ___/____/______ dalle ore _________ alle ore _________
per i seguenti lavori: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Autorizzazione/ Concessione n° _______del __/__/____ prot. ____________ intestata a
_______________________________________________________________________________
altri motivi _______________________________________________________________________
L’ esecuzione dei lavori è affidata all’ impresa: _________________________________________________
con recapito in __________________________________________________________________________
Tel. _______________________________ Pec _______________________________
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:
Sig. _________________________________ al numero __________________________________

ALLEGATI DA PRESENTARE ALL'ATTO DELLA DOMANDA:
estratto mappa e/o planimetria con punto d’intervento evidenziato
solo in caso di chiusura strada: planimetria con indicati i possibili percorsi alternativi

Data_______________

IL RICHIEDENTE
__________________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI LEGNANO, che lei potrà contattare ai
seguenti riferimenti: Telefono:0331.471111,mail:uff.protocollo@legnano.org PEC:
comune.legnano@cert.legalmail.it Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al
seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@legnano.orgIl trattamento dei dati personali raccolti viene
effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici
poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento
2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati raccolti:
sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Data___________Firma per esteso e leggibile per presa visione____________________________
INFORMAZIONI PER IL RICHIEDENTE
L’ufficio incaricato per la formazione del provvedimento è: Ufficio Mobilità eTrasporti – tel. 0331 488624 643
Nel caso in cui la richiesta venga:
- trasmessa tramite pec la firma digitale del dichiarante al documento informatico, sostituisce
validamente la firma olografa e non è necessario allegare la copia fotostatica del documento di
identità;
- inviata per posta ordinaria o all’indirizzo e-mail info.polizialocale@legnano.org, oppure presentata
tramite incaricato è necessario allegare una copia fotostatica di un documento di identità che, ai sensi
dell’art.38, commi 1 e 3 del DPR 445/2000 è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente.

