
COMUNICAZIONE PER EMISSIONE DI ORDINANZA TEMPORANEA 
(NB:   da presentarsi almeno 20 giorni prima rispetto alla data prevista di inizio 

occupazione)

-Al Dir. Ufficio Unico Mobilità del Comune di Livorno

-Al Dir./Resp.le dell’Ufficio Polizia Amministrativa

___________________________________________

Barrare la/e voci che riguardano la/e comunicazione/i da produrre. 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ M       F     

                                                                  (cognome)   (nome) 

nato/a a ___________________________________________________ (____) il ______________ 

                                                                    (luogo)                                                              (prov.) 

residente a ____________________________________________________ (___) cap___________

                                                                    (luogo)                                                                    (prov.)                                  

in Via/Piazza _____________________________________________________________ n. _____

                                                                              (indirizzo) 

n. tel______________indirizzo pec___________________indirizzo e-mail____________________ 

(indicare un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata –se disponibile- o indirizzo e-mail per 

successivi contatti)

 a nome proprio 

oppure 

 in qualità di

 rappresentante legale     

 titolare

 altro ___________________________________________________________________

dell’impresa/società/cooperativa_____________________________________________________

(denominazione, ragione sociale e sede dell’impresa)

D I C H I A R A 

che il giorno _________________ dalle ore ______________ alle ore _______________________

EFFETTUERA’

 operazioni di trasloco

 operazioni di potatura piante/alberi

 scavi/occupazione per tipologia lavori stradali (manutenzione impianti, allacci etc)

 altre attività _____________________________________________________________



CHE DETERMINANO OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO DALLA 

QUALE CONSEGUE LA NECESSITA’ DI:

 divieto di sosta con rimozione forzata  

 divieto di transito 
eccetto mezzo/i targato/i __________dimensioni mezzo/i: lunghezza mt.____ larghezza mt.______

 senso unico alternato 

 a vista 

 con movieri

 con impianto semaforico

 restringimento di carreggiata

 altro provvedimento  (specificare) ____________________________________________

in via/piazza (si possono elencare più strade)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 nel tratto compreso tra il civico n.________ e il civico n. ____________

 a partire dal civico n. ________ in direzione di via _____________________________________ 

per metri lineari _________

L’occupazione avverrà in corrispondenza/in prossimità di

 spazi di sosta per disabili

 fermate bus

 passi carrabili

 attraversamenti pedonali

 cassonetti raccolta rifiuti

 corsia preferenziali TPL

(nel caso in cui l’intervento preveda l’accesso a Zone a Traffico Limitato) 

 di essere titolare di contrassegno per il transito in ZTL

 di non essere titolare di contrassegno per il transito in ZTL e di presentare contestualmente 

autocertificazione per il rilascio

Ad integrazione della presente comunicazione allega: 

- copia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento;
- elaborati grafici e/o fotografici per evidenziare l’effettivo posizionamento dei mezzi operativi
- (solo nel caso di intervento in ZTL) autocertificazione per il rilascio di contrassegno 



Quanto sopra per le verifiche che l’Amministrazione riterrà opportuno effettuare e per le 
eventuali  disposizioni  in materia  di  disciplina della circolazione  e  della  sosta che saranno 
impartite di conseguenza.

  IL DICHIARANTE
_________________________ ______________________________
            (luogo, data)                  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 

  IL DICHIARANTE
_________________________ ______________________________
                 (luogo, data)                  

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Livorno  e  che  il  responsabile  del 
trattamento è il Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali  certificazioni  richieste  o  destinate  ad  una  pubblica  amministrazione  
nonché  ai  gestori  di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 


