
RICHIESTA EMISSIONE ORDINANZA
DI MODIFICA VIABILITÀ SU STRADE COMUNALI

   Da inoltrare 7 giorni prima del rilascio dell'ordinanza:
– per le imprese via  posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net
– per i privati allo sportello Quicittadino in Piazza dello Statuto

IL RICHIEDENTE
cognome e nome o nome della ditta

nato/a a Il

codice fiscale/partita IVA

residente a/con sede a Via N°

CAP Tel./cellulare (dato fondamentale pena invalidità richiesta

E- mail - PEC

in qualità di (proprietario, inquilino, amministratore, legale rappresentante ecc.):

CHIEDE

la modifica della regolamentazione di  via   

dal giorno    al giorno       dalle ore   alle ore  

per lavori di      

come di seguito riportato:                                              

   divieto di transito totale

   divieto di transito parziale  dal  civico n.  al civico n. 

   senso  unico  alternato in prossimità di 

   divieto di sosta con rimozione in prossimità del civico n. 

DICHIARA

1) che l’Impresa esecutrice dei lavori sarà la ditta     

con  sede a    in via   

telefono 

QUI CITTADINO – Piazza Statuto - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445-691212                                           Codice e revisione: 30318.111311/12
 
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 – 13.00; giovedì non-stop 9.00-18.30
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––
QUI IMPRESE - telefono: 0445 691340
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––
Responsabile procedimento:  Servizio Viabilità – Mirko Fabrello
telefono: 0445 691324 e-mail: strade  @c  om  une.schio.vi.it.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net
mailto:claudia.collareta@comune.schio.vi.it
mailto:claudia.collareta@comune.schio.vi.it
mailto:claudia.collareta@comune.schio.vi.it


2) di  essere stato informato di quanto segue:

a) la modifica della viabilità ordinaria comporta l’installazione della segnaletica nel rispetto del Codice della

Strada;

b)  nel  caso  si  rendesse  necessario  il  posizionamento  di  segnaletica  integrativa  a  cura  del  Servizio

Viabilità,  verrà  addebitato  al  richiedente  il  costo  orario  del  personale  tecnico  e  amministrativo

impiegato;

c)   nel caso di occupazione di suolo pubblico dovranno essere riportati le medesime date e orari.

ALLEGATI TECNICI

ALLEGATI DOCUMENTAZIONE GENERALE N° COPIE

elaborato grafico indicante in planimetria l’ubicazione dell’intervento 1

solo se trattasi di intervento su strada provinciale entro il centro abitato

domanda  di  nulla  osta  a  Vi.abilità  S.p.A.  redatta  su  "Modulo  Richiesta
Provvedimento"  (scaricabile  dal  sito  www.vi-  abilita.it/attivita/documenti.php),
corredata degli elaborati tecnici e amministrativi richiesti  e dall'attestazione di
pagamento degli oneri di istruttoria richiesti.

1

Schio, li 

IL RICHIEDENTE

                                                                                             ________________________

Informativa sulla privacy

Gentile signora, gentile signore, 
il  Codice privacy -  decreto legislativo 30  giugno 2003 n.  196  -  prevede la  tutela  delle  persone e di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali.
In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:

– i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità della presente richiesta, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati
anche a fini statistici;

– il conferimento dei dati è obbligatorio a norma di Legge. In caso di Suo rifiuto, il Servizio dovrà sospendere il procedimento
non potrà soddisfare la sua richiesta;

– il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Alessio Basilisco, Servizio
Viabilità, Schio, Via Pasini 76, tel. 0445 691330 fax 0445 531075 e-mail  alessio.basilisco  @  comune.schio.vi.it. Lei può
consultare  l'elenco  dei  responsabili  del  trattamento  dei  dati  del  Comune  di  Schio  nel  sito  web  istituzionale
www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;

– i Suoi dati potranno essere comunicati a Enti istituzionali o a coloro che vantano un diritto giuridicamente riconosciuto che
potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;

– in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del decreto
legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti,
integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

QUI CITTADINO – Piazza Statuto - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445-691212                                           Codice e revisione: 30318.111311/12
 
apertura: dal lunedì al sabato 9.00 – 13.00; giovedì non-stop 9.00-18.30
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––
QUI IMPRESE - telefono: 0445 691340
posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––
Responsabile procedimento:  Servizio Viabilità – Mirko Fabrello
telefono: 0445 691324 e-mail: strade  @c  om  une.schio.vi.it.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.schio.vi.it/
mailto:claudia.collareta@comune.schio.vi.it
mailto:claudia.collareta@comune.schio.vi.it
http://www.vi-abilita.it/attivita/documenti.php
http://www.vi-abilita.it/attivita/documenti.php
mailto:claudia.collareta@comune.schio.vi.it
mailto:claudia.collareta@comune.schio.vi.it
mailto:claudia.collareta@comune.schio.vi.it

	COMUNE DI SCHIO
	IL RICHIEDENTE
	DICHIARA
	ALLEGATI TECNICI
	ALLEGATI
	DOCUMENTAZIONE GENERALE



	Intestatario SCIA: 
	Inizio occupazione: 
	Inizio occupazione_2: 
	Inizio occupazione_3: 
	Inizio occupazione_4: 
	Intestatario SCIA_2: 
	Campo di testo 1: 
	Motivo occupazione: 
	Motivo occupazione_2: 
	Chiusura da civico: 
	Chiusura a civico: 
	Senso unico in: 
	Chiusura a civico_2: 
	Generalit#C3#A0 richiedente: 
	Luogo nascita richiedente: 
	Data nascita richiedente: 
	CF/PIVA richiedente: 
	Citt#C3#A0 residenza richiedente: 
	Indirizzo residenza richiedente: 
	Civico residenza richiedente: 
	CAP residenza richiedente: 
	Recapito telefonico richiedente: 
	Email richiedente: 
	In qualit#C3#A0 di: 
	Motivo occupazione_3: 
	Casella di controllo 4: Off
	Casella di controllo 4_2: Off
	Casella di controllo 4_3: Off
	Casella di controllo 4_4: Off
	Casella di controllo 3: Off
	Casella di controllo 4_5: Off
	Data sottoscrizione: 


