
COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE PER PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' 
TEMPORANEI

(NB:   da   inoltrare ai due indirizzi sottoindicati   almeno 20 giorni prima rispetto alla data prevista di inizio 

Al Dirigente Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità   del Comune di Livorno

Ufficio Mobilità Urbana Sostenibile

(comune.livorno@postacert.toscana.it)

(ordinanze@comune.livorno.it)

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________(____) il _______________
(prov.)

residente a _____________________________________________________(___) cap  ___________
(prov.)

in Via/Piazza _____________________________________________________________ n. _______

D I C H I A R A  

a i  s e n s i  d e g l i        Art. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 
DPR 445/2000  

□ a nome proprio 
oppure 

□ in qualità di

 rappresentante legale

 t i tolare

 a l t r o _____________________________________________________

dell’impresa/società/cooperativa ______________________________________________________

(denominazione, ragione sociale e sede dell’impresa)

Codice Fiscale/P.IVA _____________________________________________________________

N. Iscrizione Camera di Commercio __________________________________________________
n. tel ______________________________ indirizzo pec ____________________________________

indirizzo e-mail ordinario ___________________________________________________________

((riferimenti necessari per successivi contatti)

C H E  S O N O  P R O G R A M M A T I

il giorno/ i giorni_________________________________con orario _____________________________

dalle ore  _______   del giorno ____________________  alle ore _______     del giorno ___________________ 

□  operazioni di trasloco

□  operazioni di potatura piante/alberi
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□ scavi/occupazione per lavori stradali (specificare la tipologia, ad es:manutenzione impianti,  
allacciamenti  reti acqua, gas etc)_________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

□ altre attività__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

CHE DETERMINANO OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO.

Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, con riferimento alla documentazione allegata, 
che i provvedimenti di viabilità necessari per svolgere i suddetti lavori/operazioni in condizioni 
di sicurezza,  sono i seguenti:

                                                                                                                            SI'                     NO

• divieto di sosta con rimozione forzata lato occupazione □ □
• divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati □ □
• restringimento di carreggiata □ □

(mantenendo inalterata la circolazione)

• divieto di transito □ □
• senso unico alternato □ □

 a vista

    con movieri   

  con impianto semaforico   

• altro provvedimento (specificare, ad es: divieto di transito pedonale nel marciapiede)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

in via/piazza ___________________________________________________________________

(in caso di più occupazioni, compilare un modulo per ogni via/ubicazione)

□  nel tratto compreso tra il civico n.______e il civico    n._____________

oppure

□ all’altezza/in prossimità del civico n. ___________ ___________per m.l. ___________ 

oppure

□   a partire dal civico n.________in direzione di via____________________________________

per metri lineari_______

• Ingombro complessivo in larghezza dell’area di occupazione/cantiere da filo marciapiede, 

compreso il posizionamento dei mezzi operativi ________________



• L’occupazione avverrà in corrispondenza/in prossimità di

□  spazi di sosta per disabili

□ spazi di sosta a pagamento (allegare richiesta di preventivo presentata al gestore dei parcheggi)

□  fermate bus

□  passi carrabili (allegare Nulla Osta del titolare dell’Autorizzazione di passo carrabile, o 

dell’Amministratore se il passo è condominiale)

□   attraversamenti pedonali

□   cassonetti raccolta rifiuti 

□   marciapiede

□ pista ciclabile

□   corsia riservata bus

Solo nel caso di effettuazione di operazioni di trasloco o potatura:  

□  Dichiaro di essere consapevole che l'adozione dei provvedimenti di viabilità indicati nel presente 

modulo è subordinata alla ricezione di una nota inviata  dall'U. Mobilità Urbana Sostenibile, entro 10 giorni 

dalla data di trasmissione della presente richiesta.

□ Dichiaro di aver effettuato un precedente sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi di intervento e di 

aver constatato che l'occupazione non interferisce con altre occupazioni e/o cantieri già esistenti.

Nel caso in cui l’intervento preveda l’accesso in strade con particolari limitazioni:   

□ Dichiaro  di essere consapevole che per accedere e sostare nella Zona a Traffico Limitato 

occorre specifica abilitazione, da chiedere secondo le modalità riportate nella sezione “Servizi 

on line” del sito del Comune di Livorno.

□  Dichiaro che il/i veicolo/i impiegati hanno una massa a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate e 

che pertanto necessita/no della specifica Autorizzazione in deroga,  da chiedere secondo le 

modalità riportate nella sezione “Servizi on line” del sito del Comune di Livorno.

Ad integrazione della presente comunicazione allega:  

 copia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento;

 elaborati grafici e/o fotografici (con situazione reale ed attuale) per evidenziare l’effettiva 
ubicazione dell'occupazione e il suo ingombro in larghezza e lunghezza;

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)



Comune di Livorno                                           INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni 
agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: 
comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Consolve s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Marco  
Giuri  - email marcogiuri@studiogiuri.it - (Ordinanza del Sindaco n.77 del 13/04/2021)

Il  Titolare tratta  i  dati  personali,  qualificabili  come qualsiasi  informazione riguardante una persona fisica identificata  o identificabile,  
mediante una  o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati  e applicate a dati  personali o insiemi di dati  
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione,  
la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o  
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è 
lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; 

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su  
richiesta dello stesso; 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è  
investito il titolare del trattamento; 

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non  
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se  
l’interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è  
definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni,  
le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e 
dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai  
fini archivistici. 

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione  
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla  
portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da  
parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del 
Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per  
la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti  
nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative per l'attuazione del  
Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con  
delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018). 

Per presa visione Data........................................ Firma.................................................
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