Marca da bollo per la richiesta:

Marca da bollo per la l'ordinanza:

id
,

id

€

,

Si dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che la marca da bollo identificata dal
numero sopra indicato:
- viene utilizzata esclusivamente per la presente richiesta;
- è stata annullata attraverso apposizione alla copia cartacea della domanda e
sovrascritta con data di annullamento (o timbro datario) ;
- verrà conservata per 10 anni dalla data di annullamento al fine di eventuali controlli
fiscali.

€

Si dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che la marca da bollo identificata dal numero
sopra indicato:
- è da utilizzarsi esclusivamente per l'ordinanza che rilascerà la Pubblica amministrazione;
- sarà anch'essa annullata attraverso apposizione sulla copia cartacea dell'atto e sovrascritta con
data di annullamento (o timbro datario);
- verrà conservata per 10 anni dalla data di annullamento al fine di eventuali controlli fiscali.

Spett.le
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(indicare il Servizio strade di zona competente in base al
luogo richiesto e l'indirizzo pec)

Richiesta di emissione di ordinanza per:

(descrizione motivo)

Il sottoscritto

(nome,cognome),

CF.

, residente a

via

nr.

,

, città

indirizzo e-mail

,

, tel.

chiede cortesemente l’emissione di un’ordinanza per:
chiusura strada
senso unico alternato regolato da impianto semaforico
senso unico alternato regolato da movieri
chiusura temporanea con tempi d’attesa di massimo

(minuti)

Strada interessata
S.S.
S.P.
Km – chilometro

dal

al
Conc_chius_strada.odt

Km – chilometro

dal

al

Km – chilometro

dal

al

località
Comune

Periodo interessato
data

dal

al

orario

dalle

alle

orario

dalle

alle

orario

dalle

alle

escluso

Cordiali saluti
, lì

(luogo e data)

(firma del richiedente)

Contro le dichiarazioni mendaci, le falsitá negli atti e l’uso di atti falsi secondo l’art. 26 della legge del 4 gennaio 1968 n. 15, sono previste sanzioni penali.
Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (L. n. 675/1996)
I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma digitale, per l’applicazione del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano
14 dicembre 1966, n. 82. Responsabile del trattamento é il Direttore della Ripartizione 12 – Servizio Strade. Al richiedente competono i diritti previsti dall’articolo 13
della legge n. 675/1996, e quindi potrá accedere ai suoi dati chiedendone la correzione, l’integrazione e – ricorrendone gli estremi di leggi – la cancellazione o il
blocco.
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