
- Al COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 
PEC comune.camaiore@cert.legalmail.it  

o tramite consegna al Protocollo del Comune  
Via XX Settembre, 134 - Camaiore  

-  Alla PLURISERVIZI CAMAIORE SPA 
PEC pluriservizicamaiorespa@pecsicura.it  

o tramite consegna all’Uff. Protocollo aziendale 
Via Badia, 13 – Camaiore 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONI per periodo inferiore alle ore 8 con intralcio alla circolazione ai 
sensi dell’art. 25 del vigente Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del 
Comune di Camaiore. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________ prov. _________ il ___________ 
 
valendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei 
benefici prevista art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 
I seguenti campi sono obbligatori 

 
in qualità di ______________________ del  PARTITO POLITICO____________________  
 
con sede a _________________________________in via _________________________ 
 
Cod.Fiscale/P.Iva __________________________ tel. ____________________________ 
 
indirizzo email ______________________________ fax __________________________ 
 

 

COMUNICA 
 
1 -  che  si rende necessario per un periodo inferiore alle 8 (OTTO) occupare parte di 
suolo pubblico  per ORGANIZZARE LA PROPAGANDA POLITICA  di cui (compilare la 
voce che interessa): 
 
DESCRIZIONE MANIFESTAZIONE e MATERIALI INSTALLATI: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2 - nelle seguenti strade (indicare i tratti stradali):  
Indicare se si tratta di 
 interventi su: 
 

 strada    marciapiede    zona parcheggio    sosta riservata handicap, 
forze dell’ordine, etc)  aree verdi di pertinenza stradale 

 altro (specificare) __________________________________________________ 

 
Indicare se  

  verrà intralciata la circolazione veicolare e pedonale, in particolare delle 
macchine raccolta rifiuti e dei bus. 

  le strumentazioni per realizzare l’attività e per le quali è concessa l’occupazione 
di suolo pubblico ridurranno la sede stradale destinata al flusso veicolare per meno 
di 3 metri. 

 
 

− Via ________________________________________ presso il civico _____________ 
       ml._____ x ml. _____= tot mq _________con _______________________________ 
      collocata _____________________________________________________________ 

− Via ________________________________________ presso il civico _____________ 
       ml._____ x ml. _____= tot mq _________con _______________________________ 
      collocata _____________________________________________________________ 
   

3 - Durata occupazione: dalle ore  ______  alle ore  _____ del giorno ________________ 
 

A TAL SCOPO RICHIEDE  
 
a questo spettabile COMANDO il rilascio della seguente ordinanza di regolamentazione 
della circolazione: 
 

a. la CHIUSURA DELLA STRADA  dalle ore _______________ alle ore _________________ 
                                                            

   periodo dal _______________ al ___________________; 
 
b. il DIVIETO DI SOSTA                  dalle ore ________________ alle ore ________________ 
                                                          

   periodo dal ______________ al ____________________; 
             

c.  il TRANSITO ALTERNATO           dalle ore ________________ alle ore ________________ 
                                                          

                                                                     periodo dal ______________ al ____________________; 
 

                    d.  ALTRO ___________________________________________________________________ 
 

 
 

 

Camaiore , ______________________                                     ________________________________ 

Firma 
 

 
Allega: (obbligatori) 
1 -  fotocopia della carta di identità’,  
2 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12/2000, n.445  

 
 

 
 

 



 

 
 

NOTE OCCUPAZIONI D’URGENZA   
 
La presente comunicazione: 

1. LA PRESENTE COMUNICAZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA DEVE ESSERE 
INOLTRATA anche  ALLA  QUESTURA  COMPETENTE (Comune di Viareggio) a cura del 
richiedente.  

2. e' vincolata all'osservanza delle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di attuazione e dei Regolamenti Comunali Vigenti in materia. 

3. NON SOSTITUISCE LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE 
E LA SOSTA ALL'INTERNO DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) ISTITUITE SUL 
TERRITORIO COMUNALE. 

4. LE ORDINANZE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO (divieto di sosta, chiusura della 
strada etc…) DOVRANNO ESSERE RITIRATE DIRETTAMENTE PRESSO IL COMANDO DI 
POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CAMAIORE , previo contatto telefonico dell’UFFICIO 
SEGRETERIA del Comando stesso al numero 0584 986700. 

5 Durante i periodi di ciascuna campagna elettorale non è possibile utilizzare questo modulo e 
bisogna utilizzare il modello di  richiesta di autorizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

                              In atto separato, ma funzionalmente collegato ad istanza 
 (Art.47 del DPR 28/12/2000, n.445) 

 

 
Il/La  sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
nato/a ……………………………………………………....…….. (Prov.) …….……… il …….. / ….…. / …….……. 
 
residente a ………………………….……… (Prov.) .……………Via ..………..……………….…………… n. …… 
 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR 28/12/2000, n.445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; consapevole che a norma dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, 

n.445, in caso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà prevista la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

DICHIARA 

 di essere antifascista ed antirazzista e di aderire incondizionatamente ai valori della Costituzione italiana 

 di non divulgare messaggi contrari alla Costituzione italiana oppure volti a diffondere messaggi a 

contenuto di discriminazione, di odio o si xenofobia o riferiti, anche in modo indiretto, all’ideologia del 

fascismo o del nazismo. 

 che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.10della 

legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni (“Disposizioni contro la mafia”); 

  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici e verranno utilizzati per compiti istituzionali dell’Ente. Al trattamento 

dei dati possono attendere anche soggetti esterni o privati con i quali il Comune ha un rapporto di concessione, 

convenzione e/o contratto finalizzato all’espIetamento della procedura o di parte di essa.; 

 di essere informato, che ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, posso, presso il titolare o il responsabile del 

trattamento, accedere ai miei dati personali per verificarne l’utilizzo, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla 

legge, o per cancellarli od oppormi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.     

Letto e confermato 

 

Data __________________________                    Firma_________________________________________ 
 
 
Documento d'Identità:     
 
Tipo____________________________________Nr._________________________________ 
 
 
Rilasciato da __________________________________In data ________________________ 
 
 
 
Data                                                                                Firma  in autocertificazione 
 
 
_________________                                                          _________________________ 

 

 



*DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI RICHIESTA CON ORDINANZA 
 

 
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI PERSONALI 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________ 
 
documento di identità n. ___________________________________________ 
 
cellulare n. _______________________________________________________ 
 
 

AUTORIZZO 
 

la diffusione dei miei dati personali (qualifica professionale, nome, cognome, 
telefono cellulare), facendo riferimento al tipo di attività richiesta e in particolare 
al servizio di reperibilità. 
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 
comunicazione scritta da inviare al Comando Polizia Municipale, via posta 
ordinaria (Protocollo Comune di Camaiore), via PEC (Comune di Camaiore) o 
via e-mail (polizia.segreteria@comune.camaiore.lu.it). 
 
 
Camaiore, 

In fede 
 
 
 
 
 

Allegare copia del documento d'identità. 
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del 
D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. Si informa che i dati personali conferiti con la 
presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel 
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e riservatezza. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dal 
Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. 
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