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Amministrazione destinataria
Comune di Gemona del Friuli

Ufficio destinatario
Ufficio Vigilanza

Comunicazione di lavori di durata massima 48 ore
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

COMUNICA
l’esecuzione dei lavori stradali o di carico e scarico di materiali di modesta entità
lavori di ordinaria manutenzione
lavori urgenti
lavori non programmabili
Descrizione lavori

al seguente indirizzo
Indirizzo

Civico

per la durata massima di 48 ore consecutive
Dal giorno

Al giorno

Dalle ore

Alle ore

respnsabile del cantiere oppure esecutore materiale delle operazioni sopra descritte
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono cellulare

Indirizzo

Telefono fisso

Civico

Posta elettronica ordinaria

Barrato

Scala

Interno

SNC

CAP

Posta elettronica certificata

CHIEDE
la modifica della circolazione stradale nel seguente modo
sospensione della circolazione
divieto di sosta
senso unico alternato a vista
senso unico alternato a mezzo moviere
senso unico alternatvo con semaforo
altro (specificare)
DICHIARA
che verrà apposta la relativa e regolare segnaletica stradale provvisoria secondo le norme stabilite dal Decreto
Legistlativo 30/04/1992, n. 285 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, nonché quanto
previsto dal Decreto Ministeriale 10/07/2002
di impegnarsi inoltre a comunicare all’Ufficio Polizia Locale la fine dei lavori e il ripristino della viabilità ordinaria
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
della pratica.

Gemona del Friuli
Luogo

Data

Il dichiarante

