
Marca da bollo Al Comando Polizia Locale
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Largo Gramigna n. 1 – 48022 Lugo

OGGETTO: Richiesta autorizzazione posa di impianti segnaletici direzionali per servizi di pubblica 
utilità, aziende industriali, artigianali, commerciali.

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________________ 

il ________________ residente a _______________________________________ in Via _________

_________________________________ tel. ________________________, in qualità di legale 

rappresentante della Ditta denominata _________________________________________________

con sede a ____________________________________ in Via _____________________________

P.IVA ___________________________________ operante nel settore ______________________________

_____________________________________ con la presente CHIEDE di:

 installare  spostare  rimuovere (autorizzazione _________________ del ________________)

n._________ cartelli indicanti la sede dell'Azienda nelle strade sottoelencate nel Comune di ______ 
____________________________, recanti i simboli e le scritte illustrate negli allegati documenti. 

Il  percorso dovrà seguire un unico itinerario, ad eccezione di quello localizzato nelle zone
industriali.

Via ____________________________ incrocio con via _____________________________ MB

Via ____________________________ incrocio con via _____________________________ MB

Via ____________________________ incrocio con via _____________________________ MB

Via ____________________________ incrocio con via _____________________________ MB

Via ____________________________ incrocio con via _____________________________ MB

Via ____________________________ incrocio con via _____________________________ MB

Via ____________________________ incrocio con via _____________________________ MB

Legenda:   M   (cartello   monofacciale)   B (cartello bifacciale)      

Allegati:
1) Bozzetto cartello riportante l’esatta dicitura, simboli, colore e dimensioni;
2) Documentazione grafica e fotografica, con indicazione planimetrica dei siti preferenziali per 
l'installazione;
3) Dichiarazione che l’impianto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e  sarà 
posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da 
garantire la stabilità;
4) 2 marche da bollo

Dichiaro di essere consapevole che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali, anche sensibili,
volontariamente forniti e necessari per l’intervento richiesto, saranno trattati dai dipendenti del Comune ricevente la richiesta e/o destinatario
della richiesta stessa e dal Comando della Polizia Locale della Bassa Romagna, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento
per il quale è resa questa dichiarazione e di poter esercitare i propri diritti in ordine al trattamento dei dati, rivolgendosi al Comune destinatario
dell’istanza. 

Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna.

FIRMA
                             li,                            


