
MARCA DA BOLLO 
(salvo i casi di esenzione)

Spettle
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Servizio Segreteria ed Afari Generali
Piazza Degasperi 20
380051 BORGO VALSUGANA

OGGETTO: Artt 6 e 7 del Codice della Stradat Richiesta chiusura strade per manifestazionit (nota: 
qualora per la manifestazione vengano chieste altre collaborazioni o autorizzazioni è possibile 
utilizzare il modello “manifestazioni”).

Il sotoscrito _______________________________, residente a ___________________, via 

_______________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della dita/società 

__________________________________ con sede a _________________, via ________________ 

nt ___________ 

Premesso che in data ________________________________ avrà luogo la manifestazione 

denominata  _________________________________  la  quale  comporta  la  necessità  di 

regolamentare il trafco in loct __________________ in quanto ____________________________

CHIEDE

 □   la chiusura

□   il divieto di sosta

□   (altro)________________________

nelle seguenti strade comunali e/o provinciali: ____________________________________

il giorno/i ________________________________

dalle ore _____________- alle ore _________________

Si informa che ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del DtLgst 196/2003, i dati  
personali  sono  raccolti  dal  Servizio  Segreteria  ed  Afari  generali  per  lo  svolgimento  del  
procedimento avviato con la presente richiesta in esecuzione di un compito o di una funzione di 
interesse pubblicot I dati  sono oggeto di comunicazione e difusione nei casi previsti dalla legget
Titolare del tratamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA con sede a Borgo Valsugana, 
Piazza  Degasperi  nt  20  (e-mail  comune@comunetborgo-valsuganattntit -pec 
comuneborgovalsuganattn@certtlegalmailtit  sito internet wwwtcomunetborgo-valsuganattntit) 

mailto:comune@comune.borgo-valsugana.tn.it
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
mailto:comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it


Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in 
via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentinitit, sito internet wwwtcomunitrentinitit )t
Lei  può  esercitare  il  dirito di  accesso  e  gli  altri  diriti di  cui  agli  artt 15  e  seguenti  del  
Regolamento UE 2016/679t
L’informativa completa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione  
presso il Servizio Segreteria ed Afari generali e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo 
Valsugana wwwtcomunetborgo-valsuganattntit sezione Privacy

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportatat

Data ______________

FIRMA
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