AL COMUNE DI GROTTAFERRATA (RM)
Comando Polizia Locale
Via Garibaldi, n. 20 Tel 06.9454051 Fax 06.9411854

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO POSIZIONAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE
Riferimento:
ORDINANZA DI DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
n. ______ del ___/___/202_ R.G.O. (Registro Generale Ordinanze)
Registro Interno n. ___/ P.L. / 202__
prot. n. _________ del _____________

Il sottoscritto ____________________________________________, nato a ___________________ (_____)
il ____________________________, residente in ______________________________ (_____) alla
via/piazza _____________________________________________________ n. _____ in qualità di
________________________________________________________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o non veritiere è punito ai sensi del Codice Penale e
delle altre leggi speciali vigenti in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

di aver provveduto con 48 ore di anticipo sull’inizio degli eventi e/o manifestazione al posizionamento della
segnaletica stradale temporanea, nelle vie e piazze individuate ed in conformità all’ordinanza di disciplina
temporanea della circolazione veicolare indicata in epigrafe,
DICHIARA ALTRESI’

che il Soggetto Responsabile dell’apposizione, cura, manutenzione e rimozione della segnaletica stradale
temporanea, che avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni del D. Lgs 285/1992, del D. P.R 495/1992 e del
D.M. 10.07.2002 è:
( ) il medesimo dichiarante;
( ) il Sig. _______________________________________________________________________________;
che sarà sempre reperibile al seguente numero di cellulare _______________________________________
per tutto l’arco temporale di svolgimento degli eventi e/o manifestazione e che interverrà prontamente al fine di
provvedere al ripristino e/o messa in sicurezza dei luoghi, sollevando espressamente l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità per danni causati a persone, cose e animali.
Data _____________________

Firma

_________________________
(leggibile)

ATTENZIONE: la presente dichiarazione, datata e sottoscritta, che costituisce parte sostanziale dell’ordinanza
di cui in epigrafe, dovrà essere inviata via fax al n. 06.9411854 o consegnata direttamente presso lo sportello
F.O. del Comando Polizia Locale di Grottaferrata negli orari di apertura al pubblico, entro e non oltre il giorno
precedente alla data di inizio degli eventi e/o manifestazione.

