
AL COMANDANTE
DELLA POLIZIA LOCALE
Via A. Moro 130 - loc. San Mariano

06073 Corciano ( PG )

RICHIESTA DI EMISSIONE DI ORDINANZA TEMPORANEA

Il sottoscritto/a nato/a a
Prov./ Stato in data e residente in Via/Piazza

n° del Comune
di , Tel , pec

o In qualità di
della Ditta/Società
con sede in Via/Piazza n°
del Comune di Prov. Cap
Tel Fax , pec
Partita IVA / Codice Fiscale

CHIEDE

che venga emessa ordinanza temporanea relativa alla circolazione stradale con i seguenti
provvedimenti:

 DIVIETO DI SOSTA
 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
 DIVIETO DI TRANSITO
 CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO
 Altro: _______________________________________________________________
 PROROGA / INTEGRAZIONE ORDINANZA N° ____________ DEL _____________

Per lo svolgimento di _________________________________________________________

Per il periodo dal giorno ______________ al giorno _______________
dalle ore ______________ alle ore ______________

In via/piazza _____________________________________ nel tratto di strada compreso:
dal n° civico _______ al n° civico _______
da via _____________________________ a via _____________________________
Altro:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

MARCA
DA BOLLO

€ 16,00



A tal fine DICHIARA:

- di essere consapevole dell’obbligo di apposizione di segnaletica secondo le vigenti disposizioni,
obbligo nei confronti del quale provvederà per conto proprio prendendo preventivi contatti con il
Comando Polizia Locale;
- di essere consapevole dell’obbligo della cura e manutenzione della predetta segnaletica e della
responsabilità penale e civile che ciò comporta;
- di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora i lavori si concludessero in anticipo rispetto ai termini
indicati nell’ordinanza, di darne immediatamente comunicazione al Comando Polizia Locale;
- di essere consapevole che ogni responsabilità civile e/o penale, che dovesse sorgere in
conseguenza del provvedimento richiesto o per l’inosservanza delle disposizioni indicate, rimarranno
a carico del richiedente sollevando il Comune di Corciano ed il relativo personale dipendente da
qualsiasi protesta o molestia anche giudiziaria;
- di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e
che fermo restando quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51

Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell’informativa
relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa
nazionale in materia.

Data
Firma

Allegati:
 Planimetria con scala non inferiore 1:500, con indicazioni grafiche ed individuazione degli spazi

occupati;
 Relazione con breve descrizione dell’attività da svolgere, delle modalità operative e delle

particolarità in riferimento al provvedimento richiesto;
 Documentazione fotografica;
 Nullaosta dell’ente proprietario della strada (ove necessario);
 Copia del documento di identità del richiedente.

SI PRECISA CHE LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA ALMENO 15 GIORNI PRIMA
DELLA DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO.



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E
DEL D.LGS. 18 MAGGIO 2018 N. 51

Ai sensi dell’art.  13 del  GDPR 2016/679, il  Comune di  Corciano, in qualità di  “Titolare” del  trattamento,  è tenuto a
fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Corciano (nella persona del
Sindaco pro-tempore), con sede in Corso Cardinale Rotelli n. 21 - 06073 Corciano (PG), P.Iva: 00430370544, sito web:
www.comune.corciano.pg.it .
Il Comune di Corciano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) il Dott. Giuliano Palotto.
I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di Corciano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità
del procedimento di cui al presente modulo.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
I  Suoi  dati  personali  non  sono  oggetto  di  diffusione.  Possono  essere  comunicati  ad  altri  uffici,  interni  o  esterni
all'Amministrazione Comunale, per le finalità connesse al presente procedimento, e a coloro che richiedono l’accesso
alla documentazione nella quale sono contenuti.
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
Il  trattamento  è  necessario  altresì  per  l'esecuzione  dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque  connessi
all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri,  ivi  incluse  le  finalità  di  archiviazione,  di  ricerca storica e di  analisi  per  scopi
statistici.  Il  trattamento  consisterà  nella  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  strutturazione,  conservazione,
estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, cancellazione o distruzione. Il trattamento non
comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Il trattamento dei dati conferiti sarà effettuato sia con strumenti manuali che con modalità informatiche e telematiche, con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
Sono state adottate misure di sicurezza, quali: misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione,
perdita,  modifica,  accesso,  divulgazione  non  autorizzata,  la  cui  efficacia  va  valutata  regolarmente;  sistemi  di
autenticazione;  sistemi  di  autorizzazione;  sistemi  di  protezione (antivirus;  firewall;  antintrusione;  altro)  adottati  per  il
trattamento; sicurezza anche logistica. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'evasione della Sua istanza e, successivamente alla conclusione del
procedimento,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione
amministrativa.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate, ed il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento comporterà l’impossibilità di concludere il procedimento. 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto di:
- Richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa di accesso ai dati personali;
- Ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- Opporsi al trattamento;
- Alla portabilità dei dati;
- Revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca;
- Proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- Dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
- Richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e
ogni ulteriore informazione pertinente.

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a:
Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email

Titolare Comune di Corciano nella 
persona del Sindaco pro-tempore

0755188207 sindaco@comune.corciano.pg.it 
comune.corciano@postacert.umbria.it

DPO  (Responsabile
Protezione Dati)

Dott. Giuliano Palotto 0746760577 g.palotto@gruppokosmos.org 
unicamail@pec.it 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonché sulla
disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Descrizione Link
Pagine web del Titolare www.comune.corciano.pg.it
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  27 aprile 2016,  relativo alla  protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di  tali  dati  e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-union/about-eu/
institutions-bodies/european-data-protection-
supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
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http://www.comune.corciano.pg.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
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