
ALLEGATO  

ALLA DOMANDA FINALIZZATA ALL’ORGANIZZAZIONE ED ALLO SVOLGIMENTO DI 

EVENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI NAVE SAN ROCCO 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________ 

(prov. _______), residente a _____________________________________, in via/loc./piazza 

_________________________________ n. _______, telefono _________________________ 

codice fiscale _________________________________ 

ad integrazione della domanda finalizzata all’organizzazione ed allo svolgimento di 

evento sul territorio comunale di Nave San Rocco 

CHIEDE 

l’emissione di un’ordinanza per l’istituzione di: 

A.  divieto di transito  divieto di sosta e fermata   divieto di transito pedonale 

 restringimento di carreggiata   senso unico alternato regolato da _____________ 

 altro ______________________________________________ 

in Nave San Rocco in via/loc./piazza ______________________________________________ 

in prossimità del civico __________ ovvero nel tratto stradale dal civico __________ al civico 

__________ per poter effettuare _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

dalle ore __________ del giorno _________________ alle ore __________ del giorno 

_________________. 

B.  divieto di transito  divieto di sosta e fermata   divieto di transito pedonale 

 restringimento di carreggiata   senso unico alternato regolato da _____________ 

 altro ______________________________________________ 

in Nave San Rocco in via/loc./piazza ______________________________________________ 

in prossimità del civico __________ ovvero nel tratto stradale dal civico __________ al civico 

__________ per poter effettuare _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

dalle ore __________ del giorno _________________ alle ore __________ del giorno 

_________________. 

C.  divieto di transito  divieto di sosta e fermata   divieto di transito pedonale 

 restringimento di carreggiata   senso unico alternato regolato da _____________ 

 altro ______________________________________________ 

in Nave San Rocco in via/loc./piazza ______________________________________________ 

in prossimità del civico __________ ovvero nel tratto stradale dal civico __________ al civico 

__________ per poter effettuare _________________________________________________ 



___________________________________________________________________________

dalle ore __________ del giorno _________________ alle ore __________ del giorno 

_________________. 

D.  divieto di transito  divieto di sosta e fermata   divieto di transito pedonale 

 restringimento di carreggiata   senso unico alternato regolato da _____________ 

 altro ______________________________________________ 

in Nave San Rocco in via/loc./piazza ______________________________________________ 

in prossimità del civico __________ ovvero nel tratto stradale dal civico __________ al civico 

__________ per poter effettuare _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

dalle ore __________ del giorno _________________ alle ore __________ del giorno 

_________________. 

A tal fine 

ALLEGA 

estratto mappa e/o planimetria dell’area. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di 

essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

Data, _______________________   

      

Firma: __________________________________________ 


