Marca da bollo
€ 16,00

Al Comune di Mirano
Servizio Pianificazione e Gestione Opere Stradali PUT e PUM

OGGETTO: Richiesta di Ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione
stradale su viabilità di competenza Comunale al fine di consentire i lavori di …………………
……………………...............................................................................................................................
Il sottoscritto/a ………………………….................................... C.F. ….............................................................
P.I. .................................................................................................. , con domicilio in comune di
............................................................................. provincia .................................... CAP …………...................
Via/piazza ........................................................................................................... n. ............, indirizzo e-mail
........................................................... tel. ...………………….…………. fax .................................................. ,
in qualità di responsabile dei lavori della ditta committente ………...………………………………………….
con sede in comune di …………………………………………… provincia ……………………………...
CAP ……………………. Via/piazza ………………………………………………………. n. …………
indirizzo e-mail ……………………… tel. ……………………………… fax ………………………………
al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di …………………………………………….
...............................................................................................................................................................................
in riferimento all’Autorizzazione alla manomissione/occupazione di sede stradale del Comune di Mirano nr.
………………………… del ……………………………… Prot. N. …………………………………... di cui
al (Permesso di Costruire/DIA/altro) n. ......................................... del ……......................................................,
con la presente chiede la seguente regolamentazione temporanea della circolazione stradale e/o della sosta
nel tratto stradale di Via/Piazza .......................................................................................... tra (il civ./l’incrocio
con Via/Piazza/ecc.) ………................................................................................................ ed (il civ./l’incrocio
con Via/Piazza/ecc.) .…………………………………………………………..……………….. per il periodo
dal ………………………………. al …………………………….. con orario ………………………………..
 Sospensione della circolazione (indicare percorso deviazione) ……………………………...
................................................................................................................................................
 Senso unico alternato con regolazione semaforica……………………………………………...
 Senso unico alternato regolato da movieri ……………………………………………………….
 Divieto di sosta con rimozione forzata ……………………………………………………………
 (altro) ….………………………………………………………………………………………………
La segnaletica stradale relativa all’eventuale divieto di sosta dovrà essere apposta 48 ore prima dell’inizio dei
lavori previsti.
Con la presente si impegna all’osservanza delle norme previste dal vigente Codice della Strada e relativo
Regolamento di cui al D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/1992 nonché dal Decreto 10 luglio 2002 del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare
per il segnalamento temporaneo.
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Dichiara altresì quanto di seguito riportato.
Impresa esecutrice dei lavori ...........................................................................................................
domicilio in Via ........................... n. ........... CAP ...................... Comune ..........................................
recapito telefonico .......................................... fax...........................................................................
Polizza di assicurazione RC per danni a terzi n. ............................................... della compagnia
assicuratrice ................................................................ scadenza …...................................................
Direttore dei Lavori ...........................................................................................................................
domicilio in Via ........................... n. ........... CAP ..................... Comune ...........................................
recapito telefonico .......................................... fax...........................................................................
Responsabile della vigilanza del cantiere e della segnaletica (reperib. H 24) …………………….
.............................................................................................................................................................
domicilio in Via ........................... n. ........... CAP ..................... Comune ...........................................
recapito telefonico............................ fax....................................Cellulare............................................
Coordinatore in materia di sicurezza per l’ esecuzione dei lavori ai sensi del Titolo IV del
D.Lgs. n. 81/2008 (se previsto) ...........................................................................................................
domicilio in Via ........................... n. .......... CAP ...................... Comune............................................
recapito telefonico .......................................... fax...........................................................................
Si allega alla presente:

copia documento di riconoscimento del richiedente e di tutti i firmatari

copia polizza assicurazione RC per danni a terzi dell’impresa esecutrice dei lavori, riportante
la data di scadenza del periodo di validità della copertura assicurativa;

planimetria esplicativa con segnaletica di cantiere.
LA SEGUENTE SOTTOSCRIZIONE ACCONSENTE ALLA INTEGRALE DEI DATI SOPRA
DICHIARATI DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO E
TRASMESSA A TUTTI GLI ENTI E SOCIETÀ COINVOLTI
Il Richiedente
Il Responsabile della vigilanza del cantiere
.............................................

.............................................

L’impresa esecutrice dei Lavori

Coordinatore in materia di sicurezza
per l’ esecuzione

.............................................
.............................................
Il Direttore dei Lavori
.............................................
Note: la mancanza di uno o più dati richiesti comporterà la sospensione del procedimento relativo all’istanza.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa presente che il Servizi o Pianificazione e Gestione Opere Stradali PUT e PUM del Comune può
utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi
ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolt e per conseguire finalità istituzionali in materia di lavori pubblici e per finalità
strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Ser vizio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento
amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’ integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs.
196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirano; responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area 3 Ing. Roberto Lumine.
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