Riservato all’Ufficio Protocollo

Al Comandante della Polizia Locale di
21018 - SESTO CALENDE

OGGETTO:

Comunicazione dell’esecuzione di lavori sulle strade senza modifica della viabilità ordinaria:
via …………………………………… nel tratto da ………….………… a …………………………
via …………………………………… nel tratto da ………….………… a ………………………….
via …………………………………… nel tratto da ………….………… a ………………………….

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………….. nato/a il …………..……………….
a ………………………………………………… e residente a ..………………………………………………………..
in via ……………………………………….……. n. …………….. telefono ………………… fax ……………………
in qualità di
titolare
responsabile di cantiere della ditta …………………………………….…………………
con sede a ………………..………………………………… in via ………..……………………………………………
incaricata dei lavori sulle strade in oggetto di cui all’autorizzazione n. …………………………………….……
rilasciata da ………………………………………………………………….....………… il …………...……………….,
per conto di ………………………………………………………………………………………………….……………

COMUNICA
sotto la propria responsabilità, edotto delle sanzioni penali che in caso di false dichiarazioni sono comminate
dall’art. 496 del Codice Penale, che i lavori inizieranno in data ………………………… salvo cause si forza
maggiore, e che si protrarranno per circa ………………………….…………….. L’apposizione della relativa
segnaletica sarà fatta a proprie cure e spese e durante i lavori verranno rispettate le vigenti norme di legge e
le prescrizioni impartite dagli Organi competenti.

DICHIARA
altresì che per i lavori indicati in premessa non verrà modificato il normale flusso veicolare e che pertanto
non necessita l’emissione di ordinanza dirigenziale per la regolamentazione della circolazione stradale.
Inoltre dichiara di essere informato che:
la durata del procedimento è fissata in giorni 7 (sette), fatte salve ulteriori necessità istruttorie, e che lo
stesso è affidato al Responsabile del Procedimento nella persona dell’Assistente Danilo Tebano
gli atti del procedimento sono disponibili presso il Comando negli orari e giorni di apertura.
la comunicazione deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Sesto Calende almeno 7
(sette) giorni prima dell’esecuzione dei lavori in duplice copia. L’Ufficio medesimo trattiene l’originale e
rilascia la copia munita del timbro di ricevuta. Può essere altresì spedita a mezzo raccomandata r.r.
i dati personali acquisiti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all’espletamento del
presente procedimento ai sensi della legge 675/96.
Sesto Calende, lì …………………………
IL/LA RICHIEDENTE
………………………………….

