
 Spettabile Comandante 
 del Corpo di Polizia Locale di Mira (VE)  

 

Oggetto: richiesta di rilascio di Ordinanza relativa alla chiusura di strada/e comunale/i per 
manifestazioni sportive, varie o eventi particolari.  

 

Il/la sig. /ra__________________________________nato/a a ______________il ______________________ 

residente a ____________________ in via ___________________________________________________ in 
qualità di ______________________________________________ recapito telefonico _________________ 

chiede l’emissione di Ordinanza di chiusura al traffico statico e/o dinamico 

nella/e  seguente/i  strada/e  comunale/i: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

dalle ore _________________________ del giorno ______________________ 

fino alle ore ______________________  del giorno______________________ 

per la seguente motivazione: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Allegati: Planimetria con evidenziata la zona interessata alla chiusura. 

 

____________, _________________ ___________________________ 
             Luogo                             data                                                                                                                                                firma 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira, Titolare del 
trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati 
dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto. I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a 
soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del 
trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio 
Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 
(esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori 
informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l’Ente ha nominato. 


