
Spett.le Ufficio Polizia Locale di Novedrate    

Il sottoscritt_ _________________________nat_ a_______________ in data___________ residente 

a__________________ in via__________________________ civ n._______ c.f. _____________________

n. tel__________________________,nella sua qualità di responsabile/amministratore della ditta/condominio

_____________________________________________ con sede a ___________________________, in Via

_____________________________________________p.iva___________________________________

Email _________________________________PEC_____________________________________________

C H I E D E

L’autorizzazione ad usufruire di:         AUTOCARRO          AUTOELEVATORE        PIATTAFORMA 

Della ditta:____________________________________ con sede in ______________________________   

via___________________________________________Partita iva n. _____________________________

Per  O Trasloco   O Sosta Operativa   consistenti in: 

(specificare tipologia intervento)

per effettuare operazioni  previste per il  giorno:

_______________dalle ore______alle ore_______in Via________________ ________________ n. civ.___ 
occupazione dal n. civ./r____ al n.civ./r____ (m. lineari_____x______m. quadrati_____)     

_______________dalle ore_______alle ore_______in Via_______________________________ n. civ.___ 
occupazione dal n. civ./r____ al n.civ./r____ (m. lineari______x_____ m .quadrati_____)

_______________dalle ore______alle ore_______in Via________________________________ n. civ.___ 
occupazione dal n. civ./r____ al n.civ./r____ (m. lineari_____x______m. quadrati_____)     

_______________dalle ore_______alle ore_______in Via_______________________________ n. civ.___ 
occupazione dal n. civ./r____ al n.civ./r____ (m. lineari______x_____ m .quadrati_____)

- in caso di operazioni a carattere edilizio indicare gli estremi del titolo edilizio/urbanistico oppure allegare fotocopia pratica
edilizia (attività libera, cila, scia);
titolo edilizio ______________________del______________ Prot. ___________relativo a_____________
_________________________________________________________________(indicare tipologia lavori)

Per quanto riguarda la riserva dello spazio per le operazioni di cui sopra, si precisa:
i  cartelli  inerenti  il  divieto  di  sosta  saranno  posizionati  a  cura  del  sottoscritto  almeno  72  ore  prima  dell’inizio  delle
operazioni, ad autorizzazione rilasciata. A tale proposito lo stesso si impegna:

 a  sottoscrivere  sul  pannello  integrativo  del  divieto,  data  ed  ora  dell’avvenuta  posa  in  opera  compilando  e
trasmettendo il rmodulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo all'apposizione degli stessi completo
dell'annotazione delle targhe dei veicoli in sosta in quel momento.

 ad utilizzare segnaletica verticale provvisoria conforme al Codice della Strada e relativo regolamento d’esecuzione.
 Si chiede la posa in opera dei relativi divieti di sosta e precisamente all’altezza dal civ./n.r______ al civ./n.r______, per un 
ingombro di m.____x____.

N. PROTOCOLLO

MARCA 
DA BOLLO 

(Euro 16)



verranno occupati n. ______ stalli di sosta 

eventuali automezzi inferiori a 3,5 t. utilizzati per accesso alla ZTL e Area Pedonale: 
(se superiori a 3,5 t. è necessario il preventivo nullaosta da parte del Settore Lavori Pubblici)

Si precisa che sul posto:
a) Vige  divieto  di_________________,  Sosta  riservata___________________(bus,taxi,invalidi,c/sc.merci,  motocicli

ecc.)
b) Non vige alcun divieto;
c) I lavori insistono su corsia bus.

Novedrate _____________     
IL RICHIEDENTE

 _____________________________

Visto: Il Pubblico ufficiale ricevente (*)
  _____________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti del GDPR 679/2016, “Regolamento Europeo in materia di protezione di
dati personali”. I dati personali sono raccolti per le finalità del procedimento per il quale la presente domanda è
presentata, saranno trattati anche elettronicamente e comunicati, nei limiti e per le finalità consentiti, ai soggetti ai
quali per Legge o Regolamento è prevista la trasmissione/pubblicazione. Il conferimento dei dati richiesti ha natura
obbligatoria. Titolare dei dati è il Comune, nella persona del Sindaco pro-tempore. Responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente Comandante del Corpo.
Nella Sua qualità di interessato, conserva i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e art. 7 Codice Privacy e precisamente:
i) ottenere la conferma di esistenza, o meno, dei dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) di responsabili/incaricati del trattamento;
iii) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima,  il  blocco  dei  dati  trattati  in  forma  eccedente  gli  scopi  indicati  al  precedente  punto  2  “Finalità  del
trattamento”;
iv) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che La riguardano.
Ove applicabili, ha altresì i diritti previsti dagli artt. 16-21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo presso
l'Autorità Garante, nei casi previsti e secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante.

 FIRMA PER PRESA VISIONE INFORMATIVA PRIVACY
 ________________________________________________

ALLEGA
(la documentazione indicata con la X è obbligatoria)

[ X ] fotocopia non autenticata di un documento d’identità di chi sottoscrive il modello non alla presenza del P.U.;
[ X] fotografia/e della superficie stradale che si intende occupare;
[ X] marca da bollo da euro 16,00 ai fini del rilascio dell'autorizzazione/concessione/ordinanza; in caso di esenzione
specificarne il diritto:______________________________________________________________
 in caso di esenzione specificarne il diritto:_________________ ___________________________________________
[ X] dichiarazione di non avere situazioni di morosità nei confronti del Comune di Novedrate per debiti di 
carattere tributario o extratributario;**
[ X] Visura Camerale della ditta;
(*) firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli  sia sottoscritta dinanzi allo stesso. Per converso
qualora la dichiarazione non sia firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione,  bisogna allegare fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore.
(**) con dichiarazione sostitutiva.
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