
COMUNE DI BARDONECCHIA 
Città Metropolitana di Torino 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
                                                            ALLEGATO 5 

 

PRESCRIZIONI LIMITAZIONI VIABILI 
 
Il/La sottoscritt_...................................................................................................................................... 

 

richiede l’emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale necessaria per  
lo svolgimento della manifestazione denominata:..................................................................................  
…............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
dalle ore ………............ del giorno: ….........…………. alle ore ..................... del giorno ……….......  
relativa alle seguenti vie o piazze:.........................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
site nel territorio del Comune di ……………………………….......come segue (specificare il tipo di  
provvedimento richiesto): 
 

la chiusura al traffico veicolare (specificare)   
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 
 

l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata (specificare)   
________________________________________________________________________________ 
 

l’istituzione del divieto di sosta, senza rimozione forzata (specificare)   
________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

l’istituzione senso unico alternato (specificare)   
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto  
- dichiara che durante la manifestazione si atterrà alle vigenti norme in materia di occupazione di spazi e 

aree pubbliche, al Regolamento Comunale, a quanto previsto in materia dal Codice della Strada, alle norme 

sulla sicurezza ed alle ulteriori prescrizioni eventualmente contenute nell’autorizzazione;  
- si impegna alla posa in opera della segnaletica necessaria prevista dal Codice della Strada e dalle 

eventuali particolari disposizioni che potranno essere precisate dal Comando di Polizia Municipale; 

- dichiara che per lo svolgimento della manifestazione è stata presentata domanda di autorizzazione o SCIA 

in data _______ prot.n._______; 
 
 
 

 

Luogo e data………………………………...          Firma………………………………………… 

 



A norma di quanto prescritto dal Regolamento UE n.2016/679 (art.13) e dal D. Lgs. 

n.196/2003 (art. 13) 

 

In relazione alla raccolta dei Suoi dati personali che il Comune di Bardonecchia si appresta a fare, 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), di quanto segue: 

 

a. Il trattamento dei dati che saranno da Lei conferiti è finalizzato al rilascio delle 

autorizzazioni e/o concessioni richieste con il presente modulo. Il trattamento dei Suoi dati 

consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indicate dall’art. 4 comma 1 

del D. Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, su supporto 

cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei 

Suoi dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice. 

b. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. 

c. L’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, 

la sospensione, l’interruzione o l’archiviazione del procedimento per impossibilità a realizzare 

l’istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio. 

d. I dati raccolti potranno essere comunicati: 

1. al personale del servizio Polizia Locale 

2. ad altro personale del Comune di Bardonecchia, dipendente da uffici e/o servizi che 

intervengono a vario titolo per le proprie competenze istituzionali nel procedimento in 

oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati; 

3. ad Enti Pubblici che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti esterni 

all’ente che collaborino alle finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente 

abilitati da questo Comune a trattare i Suoi dati personali (in qualità di responsabili o 

incaricati per conto dell’Ente e nell’ambito della finalità di trattamento in precedenza 

citata); 

4. ad altri enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di 

legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e sia 

seguita la procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D. Lgs. 196/2003 (comunicazione al 

Garante); 

5. a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato 

all’accesso in base alla stessa; 

6. ai soggetti destinatari della pubblicità e della comunicazione istituzionale, negli ambiti di 

diffusione previsti da leggi o regolamenti; 

7. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti. 

e. Lei, in qualità di interessato ai Suoi dati, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. 

Lgs.196/2003. 

f. Il trattamento potrà riguardare anche i dati sensibili o giudiziari, esclusivamente in 

ottemperanza di compiti, obblighi, modalità e finalità previsti dalle disposizioni normative 

vigenti. 

g. Il titolare del trattamento è il Comune di Bardonecchia, con sede in Piazza A. De Gasperi, 1 

Bardonecchia (TO). Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è il 

responsabile del Servizio Polizia Locale o chi lo sostituisce per legge o per delega. 

 

 

Luogo e data………………………………...          Firma………………………………………… 

 



 


