
Al Responsabile del Servizio Segnaletica Stradale
Piazza della Libertà 47 – Lavagna – FAX 0185 395087

OGGETTO: Richiesta posizionamento segnaletica temporanea

Il sottoscritto …............................................................................................................
nato a …..................................................... il …...........................................................
residente in …............................................... via …...........................................N° ….....
tel. …................................ cod. fiscale/ P. Iva …............................................................

□ in proprio

□ per conto di …..................................... con sede in ….................................................
via …..........................................N° …...... cod.fiscale/P.Iva ….........................................

CHIEDE

Il collocamento oneroso di segnaletica temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata 
dalle ore …........... del giorno …...................... alle ore ….............del giorno…...................
in via ….......................................................... lato strada............................................
dal civico numero …....... al civico numero…......... eventuali altri riferimenti …..................... 
…...............................................................................................................................
Motivazione della richiesta …....................................................... ...................................

Prendo  atto  che,  a  norma  del  C.d.S.,  il  posizionamento  dei  segnali  deve  essere  eseguito 
almeno  48  ore  prima  della  decorrenza  del  divieto,  pertanto  la  domanda  dovrà  essere 
presentata  in  tempo utile  per  consentire  il  rispetto  di  tale  termine;  il  posizionamento  dei 
segnali è subordinato all'accoglimento della presente da parte del responsabile del servizio che 
avvallerà la richiesta previa esibizione di ricevuta di pagamento della somma di € 150,00 da 
effettuarsi sul conto corrente intestato al Comune di Lavagna presso lo sportello della Tesoreria 
Comunale di Lavagna – Banca CARIGE – Filiale di Lavagna con causale “ servizio collocamento 
segnaletica.  Codice  IBAN  n°  IT52C06  1753201  000000  6697090.  La  ricevuta 
dell'avvenuto pagamento dovrà allegarsi  al  presente modulo da esibirsi  al  responsabile del 
servizio prima del posizionamento dei divieti.
Prendo atto che, trascorsa la prima giornata di decorrenza del divieto ed eseguito il primo 
sgombero i segnali apposti all'uopo verranno ritirati e pertanto sarà  onere del richiedente 
riservarsi  l'area  con  propria  transennatura,  conforme  al  dettato  del  C.d.S,  fino  alla  sopra 
dichiarata scadenza di validità del divieto.

DATA.................................. Firma …......................................................

SPAZIO RISERVATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si autorizza l'apposizione dei segnali richiesti

Lavagna li …......................... Il responsabile del servizio ….................................

Copia della presente viene inviata all'Area Finanziaria – Ufficio Ragioneria per la 
redazione della fattura sulla base dei dati sopra comunicati dal richiedente

MODULO PER SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO SEGNALETICA PER PRIVATI


