
Al Signor Sindaco del Comune di Pagnacco     

                 Via del Buret, 8  

                 33010 PAGNACCO (UD)  
 

                                                                                              Al Servizio Polizia Locale  
 

OGGETTO : Istanza adozione provvedimenti di modifica / limitazione alla circolazione a seguito lavori 

su sede stradale o altro. 
 

Con la presente il/la sottoscritto/a _____________________________ nato a ______________________ (___) 

il _____________ residente a ________________________ (__) in via/p.zza ____________________ n. ____ 

in qualità di ______________________________ della ditta/impresa  _________________________________ 

con sede legale a ____________________________ in via/p.zza ____________________________ n. _______ 

C.F./P.IVA���������������� (recapito telef. e fax per comunicazioni 

__________________________________), dovendo eseguire dei lavori stradali su :  
 

� strada comunale denominata ___________________________________;  

� strada provinciale n. _________ denominata ____________________________________ ;  
 

nella fattispecie lavori consistenti in (specificare se trattasi di rottura sede stradale per quale tipo di 

allacciamento, occupazione con mezzi o altro)___________________________________________________ ; 

per la durata di giorni __________________ a partire dal giorno/nel periodo dal ________________________.  

 

CHIEDE 
alla S.V. l’adozione dei seguenti provvedimenti :  
 

� SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA ;  

� SENSO UNICO ALTERNATO CON L’AUSILIO DI MOVIERI ;  

� SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO TEMPORANEO ;  

� SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ;  

� ___________________________________________________ ;  
 

Si dichiara di aver ottenuto Nulla-Osta Prot.n. _________________ / Autorizzazione n. _____________ per i 

precitati lavori rilasciata da: 

� Provincia di Udine -Servizio Viabilità-; 

� Ufficio Tecnico Settore Urbanistica Edilizia Privata/Pubblica Comune di Pagnacco. 
  

I lavori saranno eseguiti da :  

� stessa ditta/impresa richiedente ;  

� ditta/impresa ____________________________________ con sede legale a _______________________ 

in via/p.zza ___________________ n. ______ C.F./P.IVA���������������� 

(recapito telef. e fax per comunicazioni __________________________________). 
 

Si comunica inoltre che il responsabile del cantiere sarà il Sig. __________________________________ con la 

seguente reperibilità telefonica (anche per le relative emergenze del caso) _____________________________ ; 
 

La ditta/impresa richiedente/esecutrice dovrà obbligatoriamente comunicare l’inizio lavori contattando il 

Servizio di Polizia Locale ai numeri telefonici 0432661990-3475334384-3485140707-3485140706 ovvero a 

mezzo fax al numero 0432650033.   
 

Distinti saluti  

  

______________________  
                (firma del richiedente) 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/2003 : I sottoscritti firmatari della richiesta dichiarano di essere informati che i dati forniti saranno 

trattati ai soli fini istituzionali dell’emissione dell’atto richiesto e verranno utilizzati nel rispetto della normativa sulla Privacy (Ex D.L.vo n. 196/2003), senza 

alcuna diffusione all’esterno, fatta salva l’eventuale comunicazione a terzi in qualità di soggetti interessati al procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 o 

ad altri organi istituzionali aventi competenza. 

VALIDITA’ DELLE FIRME D.P.R. N. 445/2000 : La firma deve essere apposta, pena la nullità della stessa, in presenza del funzionario atto a ricevere l’atto 

oppure allegando la fotocopia di un documento di identità, valido, per ognuno dei firmatari. 


