CITTÀ DI LUMEZZANE
Corpo di Polizia Locale
Via Monsuello 154 – 25065 Lumezzane (BS)
tel. 030.826019
e-mail: polizia.municipale@comune.lumezzane.bs.it
PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it

Spett.le
COMANDO POLIZIA LOCALE
25065 Lumezzane

RICHIESTA DI CHIUSURA STRADA
(Artt. 5, 6, 7 Codice della Strada)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

cod. fiscale
in

documento

numero

rilasciato/a da

telefono

in nome e per conto del/la
con sede a

in
CHIEDE

la chiusura totale

la chiusura parziale (senso unico alternato)

il divieto di sosta

della/e seguente/i strada/e ovvero Piazza:


Via/P.zza

dal civ.

al civ.



Via/P.zza

dal civ.

al civ.



Periodo dalle ore



Motivo



Note

del

alle ore

del

Il richiedente si impegna, fin d’ora, al pieno rispetto delle prescrizioni imposte nella relativa Ordinanza che
sarà scaricabile dal seguente link: http://178.19.159.19/webdelibere/delibere.aspx.
Lumezzane,

Il Richiedente

1) La domanda deve essere presentata almeno 5 gg. LAVORATIVI prima della data in cui si chiede la
chiusura totale o parziale della strada, corredata da planimetria indicante lo schema della
segnaletica che s’intende posizionare.

(Informativa sul trattamento dei dati personali, vedi retro)…

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di Lumezzane
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA
s.p.a.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Via della
Conciliazione n. 10

CAP
00193

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Ghirardini Daniela

