
MODULO PER SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA PER PRIVATI 
  
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI LAVAGNA 
Piazza della Libertà n° 47- Lavagna- Fax 0185/395251 
  
Oggetto: RICHIESTA DI POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA TEMPORANEA 
  
Il sottoscritto ……………………………………………nato a……......…………………………… 
in data………….…..e residente a ……………………………in via………………………………. 
n° civ………n°tel……………………………...n° tel. cell……………………...…………………… 
codice fiscale……………………………………partita IVA………..……………………………… 

  in proprio     per conto di persona giuridica:…………….………………………………….… 
con sede in…………….……………………...in via………………………………………………… 
n° civ………codice fiscale……………………………...partita IVA……………...…….………….  

  
CHIEDO il collocamento di segnaletica verticale temporanea di divieto di sosta con rimozione 
forzata da parte del servizio segnaletica:  
  
nella via:…………….…………………..…………………………...……………………………….. 
dal civico n°………al civico n°..………….lato strada:…………………………..………………… 
altri riferimenti utili all’identificazione del sito………...…..……………………………………… 
Motivazione della richiesta:……………………………………………...……….……………….. 
Durata richiesta del divieto: dalle ore…………..del giorno…………..alle ore…………….del 
giorno…………. N.B: le ore vanno sempre indicate arrotondate all’unità 
  
Prendo atto che il posizionamento dei segnali, per essere valido ai sensi del C.d.S., deve essere 
eseguito almeno 48 ore prima della decorrenza del divieto: pertanto la domanda dovrà essere 
presentata in tempo utile a consentirci di rispettare tale termine; il posizionamento dei segnali è 
subordinato all’autorizzazione da parte del Comando P.M. che verrà concessa compatibilmente con 
altre preminenti esigenze di servizio e previa esibizione di ricevuta di pagamento della somma di 
Euro 150,00 da effettuarsi sul conto corrente codice IBAN n° IT52C0617532010000006697090 
intestato al Comune di Lavagna, presso lo sportello della Tesoreria Comunale di Lavagna - Banca 
CARIGE- Filiale di Lavagna, con causale: “servizio collocamento di segnaletica”. La ricevuta 
dell’avvenuto pagamento dovrà allegarsi al presente modulo da esibirsi al Comando P.M. 
prima dell’esecuzione del servizio, eventualmente anche via fax al n° 0185/395251. Prendo atto 
che, trascorsa la prima giornata di decorrenza del divieto ed eseguito il primo sgombero, i 
segnali di proprietà pubblica verranno ritirati per essere altrove impiegati: sarà quindi onere 
del richiedente riservarsi l’area con propria transennatura e/o segnaletica a norma del C.d.S.  
fino alla sopra dichiarata scadenza di validità del divieto. 
  
Data…………………..                        Firma del richiedente…….…….…………………………….. 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SPAZIO RISERVATO AL COMANDO: 
Si autorizza l’apposizione dei segnali 
  
Lavagna, li…………                                                                          Il Comandante la P.M. 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia della presente viene inviata per la fatturazione all’Area Finanziaria-Ufficio Ragioneria per la 
redazione della fattura sulla base dei dati sopra comunicati dal richiedente. 


