
 
Spett.le 
Comune di Brentonico 
Via F. Filzi, n. 35 
 
 

RICHIESTA ADOZIONE ORDINANZA TEMPORANEA 
 

 

(il modulo va presentato almeno 8 giorni lavorativi prima dell’inizio dei lavori e solo se non è 
necessaria l’occupazione suolo pubblico) 
 
Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Residente a _______________________________________ provincia di  _____________________ 

in via/piazza __________________________________________________________ n.__________ 

 
In qualità di: 
 

□ Privato cittadino 
□ Titolare dell’omonima ditta individuale con partita IVA 
□ Legale rappresentante della società/impresa: 

_____________________________________________________ (denominazione/ragione sociale) 

codice fiscale / partita IVA _______________________________ con sede legale nel Comune di 

________________________ in via/piazza ____________________________ n. _______________ 

□ Altro (quale amministratore condominiale) del condominio __________________________ 

_____________________________________________________ (denominazione del condominio) 

ubicato in via/piazza  __________________________________________________ n. ___________ 

 
Tel.____________________________ Email/PEC   ________________________________________ 

 
 
 



 

CHIEDE 
 
il rilascio di ordinanza temporanea: 
dal giorno _____________________________ al giorno ___________________________________ 

dalle - alle ore _____________________________________________________________________ 

in via/piazza ______________________________________________________________________ 

in prossimità del civico/i n°_________________ nel tratto __________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

per divieto di: 
 

□ Transito  ___________________________________________________________________ 
□ Sosta  _____________________________________________________________________ 
□ Altro (specificare): ___________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 
oppure 

□ Proroga/integrazione ordinanza n.  ______________ di data  _________________________ 
 
Per la seguente motivazione (specificare puntualmente) :  __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara sin d’ora di provvedere a proprie spese al collocamento ad alla manutenzione 
dei relativi cartelli stradali (in caso di divieto di sosta la relativa segnaletica dovrà essere collocata 
a cura del richiedente con almeno 48 ore di anticipo) 
 
Luogo e data       Firma 
 
______________________________   _________________________________ 
 
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto; 
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
art. 13 Regolamento UE 2016/679 

 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Polizia Locale 
Mori Brentonico per lo svolgimento dell'attività di gestione amministrativa, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati 
sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è COMUNE DI BRENTONICO con sede a BRENTONICO (TN) in via 
F. Filzi, 35 (e-mail segreteriaomune.brentonico.tn.it, sito internet www.comune.brentonico.tn.it), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio 
dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Lei può 
esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 
e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il Comune di Brentonico. 
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