Al Sig. Sindaco
del Comune di Campi Bisenzio
Servizio Mobilità e Traffico
OGGETTO: Richiesta di parere preliminare all’Ufficio Traffico Comunale su progetto da presentare al
Comune.
Il/la sottoscritt _ __________________________________________ , nat _ a _____________________________
il ____ / ____ / ________ , residente a __________________________________ (c.a.p. __________ ) in via/piazza
__________________________________ n° _________ , recapiti telefonici ________ / ______________________
in qualità di (1) __________________________________________________________________________________
delle opere da eseguire in (2) _______________________________________________________________________
consistenti in (3) _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
per conto di ____________________________________________________________________________________
CHIEDE
Il parere preliminare formale dell’Ufficio Traffico in merito alle opere che influiscono sulla circolazione stradale o
che comunque interessano aree pubbliche di cui al progetto allegato;
( ) Che il parere formale venga inviato tramite posta ordinaria alla residenza sopra indicata;
( ) Che il parere formale venga inviato per posta ordinaria all’indirizzo: ____________________________________
______________________________________________________________________________________________
( ) Che il parere formale venga inviato all’indirizzo P.E.C. :______________________________________________
( ) Che il parere formale venga trattenuto presso l’Ufficio Traffico per essere ritirato dal richiedente o da delegato (4).
Per quanto sopra, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il
sottoscritto decade dai benefici conseguenti all’atto eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come
previsto dall’art. 75 del suddetto decreto, a tal fine
ALLEGA
•
•
•
•

Planimetria della zona con individuazione della località di intervento;
Progetto delle opere da eseguire;
Relazione tecnica illustrativa dei materiali utilizzati e delle dimensioni;
Fotografie dei luoghi oggetto delle opere.
IL/LA RICHIEDENTE

Lì ________________________

Firma da apporre per esteso e leggibile ed
allegare fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati relativi al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza contenute nel D. Lgs.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni. I dati sono archiviati e trattati sia in formato cartaceo che in supporto informatico nel rispetto
delle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche e integrazioni. L’interessato può esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 presentando idonea richiesta al Servizio Mobilità e Traffico Comunale.
(1) titolare delle opere o progettista
(2) indicare via/piazza e numero civico
(3) indicare sinteticamente il tipo di lavori da eseguire
(4) Nel caso in cui non risultasse contrassegnata alcuna delle opzioni, il parere verrà inviato tramite posta ordinaria all’indirizzo di residenza del
richiedente.
Mod. richiesta parere Ufficio Traffico (vers. agg. 17/02/2016)
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