Dolina, lì
Dolina, dne

MARCA DA BOLLO /
KOLEK
€ 16,00

AL COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE
OBČINI DOLINA
OGGETTO:
ZADEVA:

Richiesta emissione ordinanza comunale di limitazione della circolazione per:
Zahteva za izdajo občinske odredbe za omejitev prometa zaradi:
allacciamento – lavori edili – potature / priključitev na omrežje – gradbenih del –
obrezovanja
 manifestazione culturale – sagra / kulturne prireditve – veselice


 manifestazioni sportive / športne prireditve
 altro / drugo (specificare - obrazložiti)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A – PODPISANI/A
Cognome / Priimek

Nome / Ime

Data di nascita / Datum rojstva

Luogo di nascita / Kraj rojstva

Indirizzo / Naslov
Comune di residenza / Občina stalnega prebivališča
E-mail – pec / E-pošta - pec

Tel.

in qualità di / kot:



Legale rappresentante della ditta / Zakoniti zastopnik podjetja

Con sede a / s sedežem v

Indirizzo / naslov



Proprietario dell'immobile sito in loc. / Lastnik nepremičnine v naselju



Altro / Drugo

consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 nel caso di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

zavedajoč se kazenskih sankcij, ki jih za neresničnost v
listinah in lažne izjave predvideva 76. člen OPR št. 445 z
dne 28/12/2000,

CHIEDE L'EMISSIONE DI ORDINANZA TEMPORANEA
ZAPROŠAM ZA IZDAJO ZAČASNE ODREDBE
per le seguenti limitazioni della circolazione indicate
nella planimetria allegata

za naslednje omejitve
priloženem zemljevidu:

prometa,

navedene

na



chiusura strada / zapora ceste



senso unico alternato / enosmerno izmenično gibanje



divieto di sosta / prepoved parkiranja


dal - il giorno / od dne

al giorno / do dne

dalle ore / od ure

alle ore / do ure

sulla strada - via - piazza in loc. / na cesti - ul. - trgu v naselju

per i seguenti motivi / zaradi naslednjih razlogov

DICHIARA / IZJAVLJAM
di impegnarsi a mettere in opera la prescritta
segnaletica stradale secondo le vigenti disposizioni
di legge, a propria cura e spese, curandone la
manutenzione durante
la permanenza ed
assumendosi ogni responsabilità penale e civile
per qualsiasi danno a persone o cose che la
permanenza e/o errata collocazione di tale
segnaletica può causare.

da se obvezuje za postavitev cestnih znakov po
veljavnih zakonskih predpisih in na lastne stroške, za
njihovo vzdrževanje v obdobju ko bodo ti postavljeni ter
za prevzem vse kazenske in civilne odgovornosti v
primeru katere koli škode osebam in stvarem, ki lahko
nastane zaradi tega, ker so bili cestni znaki slabo
postavljeni ali jih ni bilo.

ALLEGA / PRILAGAM
i seguenti documenti, nonché una marca da bollo da € 16,00 / sledeče dokumente ter kolek € 16,00:



planimetria dell'area interessata dalle limitazioni / zemljevid območja upliva omejitev



autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico / dovoljenje za zasedbo javnih tal in površin



autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico / dovoljenje za posege na javnih površinah



nulla osta dell'Ente proprietario della strada / soglasje ustanove lastnice ceste



fotocopia documento d'identità / kopijo osebne izkaznice

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS.196/03: I dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati
esclusivamente per l'assolvimento dei compiti istituzionali, peraltro già noti all'interessato, attribuiti all'ufficio cui è indirizzata la richiesta,
ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.
OBVESTILO V SMISLU 13. ČLENA ZDO 196/03: Podatke v tem obrazcu bo urad, na katerega je naslovljena prošnja, uporabil izključno za
izvršitev istitucionalne dolžnosti, za katere zainteresirana oseba že ve ter na podlagi zakonov in pravilnikov v veljavi.

firma/podpis

