
 
Al Servizio di POLIZIA LOCALE 
      Presso Ufficio Comune 

             Via Martiri della Libertà 5/a 
      31051 FOLLINA (TV) 

 
RICHIESTA MODIFICA DELLA VIABILITA’ 

 
Inviare la richiesta almeno 10 gg. prima 

 
 

Il sottoscritto/a ____________________________ nato/a ____________________ il __ / __ / ____ 
Residente in _______________________________ Via ___________________________ N° ____ 
Tel/Cell ______________________________________ e_mail_____________________________  
 
Quale: privato cittadino   Legale rappresentante delegato  
 
 della Ditta ___________________________________ sita in ____________________________ 
Via _________________________________ N° ____ Tel ________________________________  
 
 dell’associazione ___________________________________con sede in __________________ 
via _________________________________ N° _____ tel ________________________________ 

 

CONSIDERATO CHE SI DEVE ESEGUIRE: 
 

In Comune di Follina  

 
 opera pubblica per conto del Comune altro ente_____________________________________ 
Specificare tipologia dell’opera da eseguire ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Munito di autorizzazione n°__________________________ rilasciata da _____________________ 
 
Opera privata manifestazione/attività così descritte____________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________,_______ 

 
 in possesso di regolare autorizzazione n°_________________ del _______________ 
rilasciata da_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 per la quale non necessita di alcun tipo di autorizzazione ( SCIA citare gli stremi_____ 
_______________________________________) 

 

C H I E D E 

o IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE in Via ________________________________ nel tratto 
compreso tra Via __________________ e Via ______________________ nel tratto compreso tra 
il civ. ____________ e il civ.___________ 

 
o IL DIVIETO DI TRANSITO e SOSTA in Via ____________________________________ nel tratto 

compreso tra Via ___________________e Via ______________________ nel tratto compreso tra 
il civ. ___________ e il civ. ___________ 

 
o IL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE in Via _________________________________ nel tratto 

compreso tra Via _____________________e Via _____________________ nel tratto compreso 
tra il civ. ___________ e il civ. ___________  



 
 
o IL SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE REGOLATO DA:  
 moviere  semaforo in Via _____________________________________________________ 
nel tratto compreso tra Via _________________ e Via ________________________ nel tratto 
compreso tra il civ. ___________ e il civ. ___________  

 
o LA PROROGA DELL’ORDINANZA n. ___ /____ del __ / __ / ____  fino al giorno __ / __ / _____ 

per i seguenti motivi:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

o ALTRO:   _____________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________ 
 

 

PERIODO RICHIESTO: 
 

 nel giorno ___ / ___ / ______ 

 nel periodo dal giorno ___ / ___ / ______ al giorno ___ / ___ / ______ 

dalle ore __ : ___  alle ore ___ : ___ 

 
A tal fine dichiara: 
 
 che i lavori/manifestazione  saranno eseguiti dalla Ditta/associazione denominata  

_________________________________ con sede a __________________________ P.IVA 
___________________________ e che il sig. ____________________________________ sarà 
reperibile per tutta la durata dei lavori 0-24 al n. di cell. _________________________; 

 di essere consapevole dell’obbligo di posizionare la segnaletica: di modifica della viabilità e di 
cantiere, che dovrà essere a norma del Vigente Codice della Strada nonché del D.M. 10 Luglio 
2002 “ Disciplinare Tecnico segnaletica temporanea” obbligo al quale provvederà con mezzi propri; 

 di essere consapevole dell’obbligo della cura e manutenzione della predetta segnaletica e della 
responsabilità penale e civile che ciò comporta; 

 di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora i lavori si concludessero in anticipo rispetto ai termini 
indicati nell’Ordinanza, di darne immediata comunicazione al Comando Polizia Locale; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
 
Lì, ________________________     
 

                                              Timbro e  firma 
 
          ________________________ 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 
 
. planimetria della zona interessata 
. copia documento di identità del richiedente 
 


