
 

 

AL COMUNE DI FUCECCHIO 
Città Metropolitana di Firenze 

PEC: comune.fucecchio@postacert.toscana.it 
oppure a mano presso l’ufficio protocollo 

Via La Marmora, 34 - 50054 - FUCECCHIO (FI) 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA EMISSIONE ORDINANZA PER MODIFICHE TEMPORANEE ALLA 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

 

Il/La Sottoscritto/a    nato il                                    in                                                                                     

titolare della Ditta         

residente a/con sede a  Prov.     

CAP Via/Piazza n.c.            C.F./P.IVA n°                          

telefono  E-mail/PEC         

C H I E D E 

 
 L’emissione Ordinanza per modifiche temporanee alla viabilità dal ____________ al __________ 

 

 La proroga dell’Ordinanza Prot. Gen. n. ______________ del ____________  

 

Nello specifico, chiede l’istituzione temporanea dei seguenti provvedimenti di modifica della viabilità: 

 

 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  

 ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE  

 ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO  

 a vista  

 con semaforo  

 con movieri  

(indicare una sola voce)  

 ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA  

 RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA STRADALE  

 ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE  

 ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE  

 

 ALTRO (specificare) :__________________________________________________ 

 
nelle seguenti Vie o Piazze comunali 

(per descrivere più strade riportare i dati sul retro del foglio o in altro stampato) 

 

 

Via ___________________________________tratto dal n.c._______ al n.c. ______ 

 

A tal fine allega oltre al proprio documento di idenità in funzione del tipo di richiesta 

planimetria e relazione tecnica. 

 

Data  In fede    
 

Modalità di sottoscrizione dell’istanza: 
 

- firma autografa; 

- firma digitale. 

Si informa, ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/2003, “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, che il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato esclusivamente all’espletamento 

delle attività istituzionali dell’Ente. Il Comune di Fucecchio, in qualità di titolare del trattamento, ne garantisce la conservazione ad uso interno. La comunicazione o diffusione di questi dati verrà 

effettuata soltanto se prevista da norme di legge. L’interessato che conferisce i dati ha comunque la possibilità di esercitare i diritti previsti dal Titolo II del D. Lgs 196/2003. 

MARCA DA BOLLO DA € 16,00 

1) applicare e annullare 
o 

2) assolverla telematicamente 

mailto:comune.fucecchio@postacert.toscana.it

