
                                                                              Al Sig. Sindaco
                                                                              del Comune di:
                                                                              55042 - Forte dei Marmi

                                                                              Comando Polizia Municipale

Oggetto: Opere, depositi o cantieri stradali in via/piazza _________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ - Richiesta disciplina del traffico

__l__ sottoscritt__ __________________________________________________________________ 
nat__ a ___________________________________________________________________________ 
il ______________________ residente in _______________________________________________ 
via/piazza ________________________________________________________________ civ. ____ 
nella sua qualità di _________________________________________________________________ 
della ditta ________________________________________________________________________ 
con sede in _______________________________________________________________________ 
via/piazza ____________________________________ c.f./p.i. ______________________________
nella necessità di occupare la sede stradale con opere, depositi o cantieri stradali ed al fine di 1______ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
ed avendo chiesto ed ottenuto preventivo nulla osta all’UTC-LL.PP.

CHIEDE ORDINANZA 2

per la CHIUSURA di via ___________________________________________________________

                                  PARZIALE                                  TOTALE

da _______________________________________ a _____________________________________ 
dalle ore ___________ alle ore ___________ del giorno 3__________________________________

e l’istituzione di:

 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (da apporre 48 ore prima del divieto)
 SENSO UNICO DI MARCIA (DIREZIONE _______________________________________)
 SENSO UNICO ALTERNATO    A VISTA    CON MOVIERI    CON SEMAFORO
 ALTRO _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Durante le  attività  di  cui sopra,  saranno utilizzati  i  veicoli  sotto elencati  ed ogni  eventuale  altro 
veicolo utilizzato, non supererà i limiti di sagoma e di peso stabiliti dal Nuovo Codice della Strada:
Tg. ________________ modello ______________________________________________________
Tg. ________________ modello ______________________________________________________
Tg. ________________ modello ______________________________________________________

1 Indicare, per sintesi, il tipo di lavori che si intendono realizzare (scarico gru, getto calcestruzzo, scavo, giardinaggio,  
trasloco, carico/scarico di materiali e simili) e, se trattasi di attività soggette a preventivo titolo (PDC, autorizzazione per 
scarico idrico, abbattimento piante ad alto fusto, ecc.) indicare gli estremi del medesimo ovvero allegarne copia.
2 L’istanza deve essere presentata con congruo anticipo e cioè, almeno 15 giorni prima dell’effettuazione dei lavori
3 Per  quanto riguarda  lavori  superiori  alla  giornata lavorativa,  non è necessario  presentare  l’istanza,  in  quanto è 
sufficiente  concordare con il Comando della Polizia Municipale il sistema segnaletico da adottare , sulla base del 
contenuto della perizia dell’UTC o della concessione rilasciata dall’Azienda Multiservizi (Ord. n. 526 del 20.12.2019)

Marca da
Bollo da
€. 16,00



La persona/ditta interessata, dichiara che: 
 l’apposizione della segnaletica stradale avverrà a proprie cure e spese, in conformità con quanto 
previsto dall’art.  21 del Nuovo Codice della Strada, degli artt.  30 ss. del relativo Regolamento di 
Esecuzione ed Attuazione e del d.M. LL.PP. 10.07.2002 ed in conformità con le disposizioni speciali 
previste dall’ordinanza di cui viene richiesta l’emissione.
 l’apposizione della segnaletica stradale avverrà a cure e spese della ditta ____________________ 
___________________________________________,  c.f./p.i.  ______________________________, 
con sede in ________________________________________________________________________ 
via/piazza  _____________________________________________________________  civ.  ______, 
recapito telefonico _______________________________________________________, abilitata allo 
scopo ed in conformità con quanto previsto dall’art. 21 del Nuovo Codice della Strada, degli artt. 30 
ss.  del  relativo  Regolamento  di  Esecuzione  ed  Attuazione  e  del  d.M.  LL.PP.  10.07.2002  ed  in 
conformità con le disposizioni speciali previste dall’ordinanza di cui viene richiesta l’emissione.
Dichiara,  altresì,  che della eventuale mancata o inadeguata apposizione della segnaletica stradale, 
risponderà  direttamente  o  in  concorso  con  altri  e  che,  in  relazione  alle  dichiarazioni  rese,   è 
consapevole  delle  responsabilità  penali  previste  dall’art.  76  del  d.P.R.  28.12.2000,  n.  445 
(dichiarazioni mendaci o false attestazioni).

DICHIARA

 di sottostare alle condizioni che stabilirà l’Amministrazione Comunale e di rispettare quanto 
previsto dalle vigenti norme.

SI IMPEGNA

 a non modificare, manomettere o danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo 
occupato o alterato nel pristino stato, a perfetta regola d’arte o a comunicare immediatamente agli Uffici 
Comunali  competenti  (UTC  e  polizia  Municipale)  ogni  inconveniente  che  si  dovesse  verificare, 
rispondendo, in difetto, delle sanzioni previste dagli artt. 15 e 21.

ALLEGA (se necessario)

 schizzo planimetrico dell’area oggetto dell’intervento, con eventuale schema segnaletico, come da 
modello allegato.

Nel depositare od inviare a mezzo pec, la presente istanza, la parte interessata dichiara altresì:
 in caso di invio a mezzo pec: allego copia del documento di riconoscimento _________________ 
N° ________________________ rilasciato in data _________________ a _____________________ 
e dichiaro di avere regolarizzato l’istanza in bollo, da euro 16,00, apponendovi la relativa marca 
individuata dal codice univoco n° ______________________________________________________
 prima di procedere ai lavori provvederà a ritirare  l’ordinanza e,  a tal  fine,  rilascia  recapito 
telefonico della persona all’uopo incaricata ______________________________________________ 
telefono  ______________________________  
 di essere a conoscenza del fatto che la pratica sarà sospesa se non completa in ogni sua parte e 
della documentazione richiesta
 di aver letto ed aver compreso il contenuto dell’allegata informativa sulla privacy ai sensi del 
Regolamento Europeo 2016/679, artt. 13 e 14 (C 60-62).
In fede.

__________________________________

Forte dei Marmi li, ____________________



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ART – 13 e 14 (C60-62 )

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR) informiamo gli utenti che i dati personali raccolti sono trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito.
In osservanza delle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali, si comunica 
quanto segue:

Titolare del Trattamento
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del  Regolamento Europeo 2016/679,  La informiamo che il Comune di Forte dei Marmi  
P.I. 00138080460 è il  titolare del trattamento  (di seguito “Titolare”), con sede legale in piazza Dante n. 1, CAP. 55042, 
Forte dei Marmi (Lu).

Il Responsabile della Protezione dei Dati
E’ possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati attraverso la mail: privacy@comunefdm.it . Secondo la 
legge  indicata  tale  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza  e  di  tutela  della  Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.

Oggetto del Trattamento
I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, indirizzo email e pec, codice fiscale o partita iva) da noi raccolti vengono  
forniti dall'utente in fase di compilazione del modulo (Allegato A o Allegato B all’Ord. 66/2020) e relativo invio/deposito 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Forte dei Marmi.

Finalità del Trattamento
I dati personali sono trattati per finalità connesse all'attività del Comune, quali l'archiviazione nei propri database.
In particolare,  i dati oggetto del trattamento, sono utilizzati, a richiesta dell’interessato,  per rilasciare le ordinanze di  
viabilità e comunicare agli altri Uffici competenti del Comune (Ufficio Tecnico, Ufficio Suolo Pubblico e Amministratori  
Comunali delegati, il periodo di occupazione del suolo pubblico per attività di cantiere e ogni altra esigenza che a tal fine, 
viene ritenuta necessaria.

Modalità di Trattamento
Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti  
con  o  senza  l'ausilio  di  mezzi  elettronici  o  comunque  automatizzati,  concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  
l'organizzazione,  la  conservazione,  l'elaborazione,  la  modificazione,  la  selezione,  l'estrazione,  il  raffronto,  l'utilizzo, 
l'interconnessione,  il  blocco,  la  comunicazione,  la  diffusione,  la  cancellazione  e  la  distribuzione  di  dati.  Il  Comune 
assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita,  
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 
2016/679.

Accesso ai Dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base  
all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:
● Il Titolare del trattamento
●  Il  personale  del  Titolare  del  trattamento,  per  l'espletamento  delle  richieste  dell'utente  (registrazione  al  sito  web,  
iscrizione al servizio Area Riservata, risposta ad una richiesta di informazioni) I dati personali non saranno oggetto di  
diffusione a terzi.

Comunicazione dei dati
I  dati  potranno  essere  comunicati  a  Organismi  di  vigilanza,  Autorità  giudiziarie  ed  altri  soggetti  terzi  ai  quali  la  
comunicazione  sia obbligatoria  in forza di  legge, ivi  incluso l'ambito di  prevenzione/repressione di  qualsiasi  attività  
illecita connessa all'accesso al sito e/o all'invio di una richiesta.

Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia del Titolare e/o di enti terzi. 
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di Conservazione dei Dati
I dati personali degli utenti del sito che inviano una richiesta di informazioni tramite il  modulo di contatto, saranno 
conservati per i tempi strettamente necessari all'espletamento della richiesta.
I  dati  raccolti  per  le attività  di  registrazione al  sito web e iscrizione  al  servizio Area  Riservata,  saranno inseriti  nei  
database  dell’ente e  conservati  per  il  tempo della  durata  del  servizio,  al  termine del  quale saranno cancellati  o resi 
anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte
dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della
revoca.



Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque  
oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Diritti dell’interessato
Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui 
riassunti nei seguenti punti:
●  L'interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell'esistenza  di  dati  che  lo  riguardano,  anche  se  non  ancora  
comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;
● L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la  
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
●  Ha il  diritto  di  proporre  un  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  seguendo le  procedure  e  le  
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it;
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa, si intenderà rilasciato
il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti sopra.

Modalità di esercizio dei diritti
Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all’indirizzo privacy@comunefdm.it.
Oppure  a  mezzo  PEC  all’indirizzo  protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it ovvero  scrivendo  a  mezzo  posta  a: 
Comune di Forte dei Marmi piazza Dante n. 1, CAP. 55042, Forte dei Marmi (Lu).

mailto:protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it

