
ALLA PROVINCIA DI MODENA
Area Lavori Pubblici
U. O. Concessioni
V.le J. Barozzi, 340
41124 Modena (MO)
P.E.C.:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Il  Comune  di  _____________________________/Il  sottoscritto__________________

____________________________ nato a ______________ il _________ in qualità di

Presidente  della  Società  sportiva/Ente  promotore  _______________________ con sede in

_____________________  Via  e  n.  _______________________________  tel.

________________  fax  ________________   e-mail  ________________________

Posta Elettronica Certificata ________________________________________________ 

                                                               RICHIEDE
LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE per motivi di incolumità pubblica

nel  giorno ______________________ , dalle ore _________ alle ore _________ circa,

in occasione dello svolgimento della  seguente manifestazione: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

La  chiusura  interesserà i seguenti tratti di Strade Provinciali:

S. P. ________________________________ dal km. __________ al km. __________ ;

S. P. ________________________________ dal km. __________ al km. __________ ;

S. P. ________________________________ dal km. __________ al km. __________ ;

S. P. ________________________________ dal km. __________ al km. __________ ;

S. P. ________________________________ dal km. __________ al km. __________ .

Il sottoscritto dichiara inoltre:
- che la Società/Ente che organizza la manifestazione si  impegna  a  sollevare l’Amministrazione
Provinciale  ed  i  suoi  Funzionari  da  qualsiasi  responsabilità  in  merito  allo  svolgimento  della
manifestazione;
-  che la  Società/Ente  si  impegna a  rifondere  tutte  le  spese  per  eventuali  danni  che dovessero
derivare alla strada ai partecipanti  e/o a terzi a causa della manifestazione effettuata;
- che è stata data adeguata informazione agli esercizi alberghieri e di ristorazione dislocati lungo il
tratto chiuso al traffico ordinario;

SI ALLEGANO:
1. Parere favorevole della Polizia Municipale Locale; 
2. cartina del percorso interessato dalla manifestazione;
3. indicazione dei percorsi alternativi previsti (elenco vie e planimetria);

Si autorizza al trattamento dei dati personali succitati nel rispetto del Dlgs 196/2003 e s.m.i. ai fini
delle attività connesse al rilascio del provvedimento.

Data ________________                                       Firma _________________________ 
__________________________________________________________________
N.B. La presente comunicazione non è soggetta a bollo nè sono dovuti  oneri per il  rilascio del
provvedimento.
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