
[Modulo di richiesta di autorizzazione per chiusura strade per manifestazioni [rif.3/2013] – [ALLEGATO A1] 
 

Al Sig. Sindaco del Comune 

di  _ 

 
c.a.   Responsabile UFFICIO    _ 

 
e p.c. al Comando Polizia locale 

Federazione dei Comuni del Camposampierese 

tramite polizia.locale@fcc.veneto.it 

oppure  fax n.049/93.15.601 

 
OGGETTO: richiesta occupazione della sede stradale e contestuale  chiusura  al  traffico veicolare  in 

occasione   della  manifestazione denominata  ___________________________   

 

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a  il    

e residente a  _  in Via ______________________ recapito telefonico di 

reperibilità  , in qualità di  _____________________________________    

del Gruppo/Associazione/  denominato  ___________________________________________    

organizzatore  della  manifestazione denominata    

 

CHIEDE 

ai sensi del combinato disposto di cui gli art. 6, 7, 20 e 26 del Codice della strada di poter occupare nel centro abitato  

le seguenti strade nei seguenti giorni e orari: 

 
- Via/piazza   dal civico/km.  _ al civico / Km.  _  , 

dalle ore  del   alle ore   _ del     

- Via/piazza   dal civico/km.  _ al civico / Km.  _  , 

dalle ore  del   alle ore   _ del     

- Via/piazza   dal civico/km.  _ al civico/ Km.  , 

dalle ore  del   alle ore   _ del    

- Via/piazza   dal civico/km.  _ al civico/ Km.  , 

dalle ore  del   alle ore   _ del    

DICHIARA 

- che la manifestazione rientra nella fattispecie di:  

o sagra paesana; 

o concerto musicale; 

o festa da ballo; 

o altro:   

- che i responsabili di riferimento e di servizio alla manifestazione addetti alla sicurezza sono: 

 
Sig.  reperibile al cellulare n.    

 

Sig.  reperibile al cellulare n.    
 

Sig.  reperibile al cellulare n.                                       

 

Tale personale si rende disponibile all’eventuale collocazione e rimozione dei segnali stradali nel rispetto dei 

provvedimenti di chiusura al traffico adottati.   

 
 

mailto:polizia.locale@fcc.veneto.it


Dichiara altresì  di  essere a conoscenza che la presente  istanza  NON è valida al fine di ottenere ulteriori titoli 

di legittimazione temporanea di  competenza del S.U.A.P.  o di  altri enti o uffici, quali l’esercizio di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande e/o licenza di pubblica sicurezza per l’intrattenimento o spettacoli. 

Dichiara infine  _______________________________________________________   

_  _  

_  _  

Si allega 

o mappa stradale in cui sono state evidenziate le strade interessate all’occupazione;

o _ _________________________________________

Il richiedente, contestualmente alla sottoscrizione della presente istanza, dichiara altresì di essere stato informato di quanto segue: 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini 
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per 
finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I 
trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Settore 
di riferimento. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, così come meglio dettagliati nell’informativa competa 
pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello 
completo di informativa sono pubblicati nel sito web del Comune di San Giorgio delle Pertiche. 

Data  

Firma 

_  

COMUNE di 

Il RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

Vista l’istanza di cui sopra presentata dal Responsabile della manifestazione; 

A CURA degli UFFICI COMUNALI 

Richiamati gli artt. 20 e 26 del Codice della strada per l’occupazione della sede stradale; 

Richiamato l’art.107 del D. lgs.267/2000; 

AUTORIZZA 

Il   sig.  _  in   qualità   di   responsabile   dell’evento,    ad   occupare 

limitatamente  ai giorni dal  __ al  le  strade  (vie/piazze) elencate 

sopra nell’istanza per lo svolgimento  dell’evento denominato 

con le seguenti prescrizioni:  

_  _  

_  _  

DISPONE 

1. che l’Ufficio tecnico comunale provveda alla fornitura di apposite transenne e di adeguata e regolamentare

segnaletica stradale al fine di garantire la chiusura e le necessarie deviazioni al traffico con eventuale delega per

la relativa collocazione e rimozione nei confronti del personale sopra indicato;

2. che copia della presente sia trasmessa immediatamente tramite mail polizia.locale@fcc.veneto.it (oppure fax

n.049/93.15.601) al Comando di Polizia locale della Federazione per l’adozione dei provvedimenti e i servizi di

competenza. 

La presente autorizzazione è comunque condizionata, ai sensi dell’artt. 7 e 26 del Cds, ad  eventuali  nulla-osta 

dell’ente proprietario della strada (non comunale). 

Si rammenta altresì che il presente provvedimento NON assorbe ulteriori titoli di legittimazione per attività di 

somministrazione di alimenti e/o bevande (SCIA) o di pubblica sicurezza (licenza di p.s.). 

Data  

Firma e Timbro 

_  
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