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AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI CICCIANO 

OGGETTO: RICHIESTA CHIUSURA TEMPORANEA STRADA. 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________  nato a 

______________________________________________________________ il ______________________________  e residente in 

____________________________________________________ alla Via ________________________________________________________   

 nella sua qualità di ________________________________________ della ditta _______________________________ 

oppure 

 nella sua qualità di _______________________________________ del comitato ______________________________ 

oppure 

 in nome e per conto proprio 

CHIEDE 

L’autorizzazione alla chiusura temporanea del tratto di strada denominato ________________________________ 

per il giorno __________/__________/____________________ dalle ore __________ alle ore ____________ al fine di poter 

eseguire: 

 lavori di piccola manutenzione ordinaria al fabbricato con mezzo d’opera; 

 operazioni di trasloco; 

 lavori di taglio rami e siepi sporgenti sulla sede stradale; 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

Si ringrazia anticipatamente.  

Allega alla presente: 

Fotocopia documento di identità del richiedente; 

Numero telefonico  ....................................................................................................................................(indicare sempre); 

Ricevuta versamento diritti segreteria e occupazione suolo pubblico. 

          FIRMA 

Data ______/_______/_______________                                                     __________________________________ 
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POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CICCIANO 

La presente istanza è stata acquisita al Registro interno in data ________________________ con numero ______ 

 Il richiedente è autorizzato alla chiusura della strada denominata _______________________________________ 

per il giorno ______________________ dalle ore ____________ alle ore _____________ con le seguenti prescrizioni: 

1. Posizionamento in loco di idonea segnaletica stradale; 
2. Adozione di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza pubblica e privata; 
3. Riparazione di ogni danno derivante dall’occupazione; 
4. Pulizia dell’area ad ultimazione dei lavori; 
5. Presenza di personale con funzioni di moviere; 

 Il richiedente è autorizzato alla chiusura della strada denominata _______________________________________ 

per il giorno ______________________ dalle ore ____________ alle ore _____________ con le prescrizioni contenute 

nella Ordinanza dirigenziale allegata. 

Cicciano  ________________________ 

Il Responsabile della Unità Operativa Polizia Stradale 


