
Al Settore   

Polizia Locale – Sicurezza e   

Protezione Civile  

del Comune di CAIRATE  

  

  

Richiesta di emissione ordinanza per chiusura strada, istituzione di 
obblighi e/o divieti  

Io sottoscritta/o  
cognome e nome        

codice fiscale        

comune o stato estero di nascita     provincia    data     

residenza  

comune       provincia    

c.a.p.     indirizzo      

 
società        

denominazione    

codice fiscale [OBBLIGATORIO]                            

sede legale  comune    provincia     

c.a.p.    indirizzo    

ONLUS      no    sì: n° decreto iscrizione anagrafe unica                           data  

 in qualità di titolare dell’impresa individuale  
denominazione        

codice fiscale [OBBLIGATORIO]                                                    

sede  

comune       provincia    

c.a.p.      indiri zzo    

recapiti per corrispondenza   
e-mail  
(obbligatoria)  

  fax    

Telefono 

(obbliga 

torio)    

 in possesso di:  
  

 

  

□  Chiusura strada comunale via/piazza    

□  Istituzione di divieto di sosta in via/piazza     

□  Istituzione di senso unico alternato lungo 

via/piazza  
  

□  Altro (_____________________________)    

  

Per i seguenti motivi  
  

marca da  
bollo €  
16,00  

(escluse  
ONLUS)  

  in qualità di rappresentante legale della         associazione no profit        ente       



  

  

  

  

dal    al     

.  

  

  

  

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.:  

□ la richiesta è stata sottoscritta dall’interessato in presenza del  

dipendente____________________________________________ .  

  

□ la richiesta è stata presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità valido del sottoscrittore all’Ufficio competente.  

  

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR: 

Consultare l’informativa sul sito istituzionale del Comune di Cairate al link 

https://www.halleyweb.com/c012029/zf/index.php/privacy/index/privacy 

  

Allegati:   

n. 1 copia estratto mappa;  

n. 1 copia planimetria in scala adeguata con punto d’intervento evidenziato.  

n. 1 copia planimetria in scala indicante la segnaletica posta in essere corredata da 

attestazione che la stessa è conforme al dettato del Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico 

relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 Settembre 2002;  

 

 
  

  

 

  

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
COMUNE DI CAIRATE 

Provincia di Varese 

C O M A N D O  D I  P O L I Z I A  L O C A L E  
 

   REPARTO AFFARI GENERALI – UFFICIO SEGRETERIA COMANDO  

  
  

 DOMANDA ACCOLTA.  
  

 DOMANDA IMPROCEDIBILE per carenza di dati/documenta essenziale ……………………………………  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
  

 DOMANDA NON ACCOGLIBILE per i seguenti motivi: …………………………………………………………………  

Data:            

          
     

Firma:                                                                           

 



  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
  

Il Responsabile del Procedimento  
  

__________________________  
  

Cairate _________________________  
  

  

Per informazioni: uf f ic io .po l iz iamunic ipa le@comune.ca i ra te .va . i t  

 

mailto:ufficio.poliziamunicipale@comune.cairate.va.it

