
COMUNE DI
MONTECCHIO PRECALCINO

Viale Don Martino Chilese 14
Settore 3° LL.PP.- Manutenzione - Ambiente
tel. 0445/864243 int. 3– fax 0445/334450

Timbro del protocollo

RICHIESTA DI ORDINANZA DI MODIFICA 
TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ

Il sottoscritto___________________________________residente a ____________________

in via___________________per conto di (eventuale)_____________________ tel.____________

cell.__________________fax_______________ e-mail ______________________________

con la presente CHIEDE l’emissione di ORDINANZA DI MODIFICA DELLA VIABILITÀ

per la via ____________________________nel tratto compreso tra via _________________

e via ____________________________ con (es.chiusura, senso unico alternato, restringimento carreggiata)

____________________________________ dal giorno____________al giorno____________

(orario)__________________ per i lavori di: _______________________________________

autorizzati con (Permesso a Costruire, D.I.A., Autorizzazione alla Manomissione) n.__________in data________________

Precisa che i lavori verranno svolti dalla ditta_______________________________________

recapito_______________________________tel.____________cell.__________fax_______,

ed è consapevole che i lavori comportano l’installazione della apposita segnaletica di cantiere e 
di preavviso di cantiere, nel rispetto del Codice della Strada.

Il sottoscritto si rende fin d’ora disponibile per un eventuale sopralluogo, al fine di poter 
conciliare le proprie necessità operative con l'interesse pubblico al mantenimento di una buona 
viabilità.

ALLEGA:

□ planimetria (fotocopia dello stradario o equivalente) con indicata la zona interessata dai 
lavori  e le  modifiche  viabilistiche ritenute necessarie,  e inoltre  le  eventuali  deviazioni 
(viabilità alternativa proposta)

□ nel caso di interventi su tratti di strada Provinciale interne ai centri abitati:
richiesta del nulla-osta all'ente proprietario della strada ai sensi del Nuovo Codice della 
strada,  compilata sugli  appositi  modelli  (scaricabili  dal  sito  www.vi-abilita.it)  che sarà 
trasmessa a cura dello scrivente ufficio alla società Vi.Abilità;

Montecchio Precalcino, ____________.

IL RICHIEDENTE
(firma leggibile /ev. Timbro)

Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il  Comune di Montecchio Precalcino a raccogliere e trattare, per fini 
strettamente  connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta  
di intervento che lo riguarda, in osservanza del D.lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, sulla tutela dei dati personali.
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