
ISTANZA  per limitazioni temporanee alla circolazione stradale  
(limitazioni temporanee alla circolazione stradale per lo svolgimento di manifestazioni e/o lavori stradali)  

ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni e del relativo Regolamento di attuazione 
 
 

Al Comando Territoriale di 
Polizia  Municipale 
Comune di Ponsacco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto 
 
Cognome__________________________________ Nome _______________________________________ 

 
Luogo di nascita ________________________ Data di nascita ________________ Sesso   M    F  

 
Residenza: Provincia _________________________ Comune ___________________________________   

  
Via /P.zza /Loc. ____________________________________________________________  n. __________ 

 
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - Telefono: ________________________ 

 
Fax: ________________________ - E-mail ___________________________@ ______________________  
 
In qualità di:  
 
 Titolare della impresa individuale   
 Legale rappresentante della Società 
 Presidente dell’Associazione 

 
 Denominata ________________________________________________________  

 
 con sede nel Comune di ________________ Provincia: _____ Via _________________________ n. __   

 
 C.F.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     -      P.I. (se diversa dal C.F.):  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
In occasione della manifestazione denominata : _______________________________________________ 
 
in programma in Ponsacco  nei giorni _______________________________________________________ 
 

 



CHIEDE   
 

Che vengano adottate le seguenti limitazioni temporanee alla circolazione stradale per lo svolgimento di 
spettacoli e/o trattenimenti in luogo pubblico.  
 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

DICHIARA  
 

 Di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente domanda; 
 Che le limitazioni temporanee alla circolazione stradale da adottare riguardano le seguenti vie, piazze e/o località:  
 
► ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  
limitatamente a:  

(   ) divieto di circolazione        (  ) divieto di sosta/fermata       (   ) altro (specificare: _____________________ 
ininterrottamente dal _________________________ al ________________________  

 
► ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  
limitatamente a:   

(   ) divieto di circolazione        (   ) divieto di sosta/fermata        (   ) altro (specificare: _____________________ 
ininterrottamente dal _________________________ al ________________________  

 
► ____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
limitatamente a:   

(   ) divieto di circolazione        (   ) divieto di sosta/fermata        (   ) altro (specificare: _____________________ 
solo il giorno ______________________, dalle ore ______________ alle ore ________________  

 
 Che le limitazioni alla circolazione stradale richieste sono conformi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 285/1992 e 

successive modificazioni ed alle altre vigenti disposizioni in materia; 
 Di impegnarsi ad installare a proprio carico idonea ed adeguata segnaletica prevista dal Codice della Strada almeno 

48 ore prima dell’inizio, di provvedere alla sua manutenzione di giorno e di notte, ovvero durante tutto il periodo 
dell’occupazione, nonché al ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione;  

 
Il sottoscritto ha reso le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, 
n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’articolo 76 del citato decreto e a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto, 
qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità delle stesse, decadrà dai benefici della 
presente dichiarazione.  
 
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti 
dichiarazioni vengono rese  e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da 
parte del Comune.  
 
Le limitazioni temporanee alla circolazione stradale sono efficaci solo dopo l’emanazione della prescritta ordinanza. 
 
   Lì, __________________                                        Il richiedente  _________________________________________  
                                                                                                                                          firma da apporre davanti al dipendente addetto oppure allegare 
                                                                                                                                         copia di un documento di identità in corso di validità     


