
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

LEONFORTE 

OGGETTO: Richiesta segnaletica orizzontale nel Passo Carrabile n ______  

Il sottoscritto ______________________ , nato a ____________________il ________________., 

residente a Leonforte, in Via ____________________ N° ______ , telefono  ________________  

CHIEDE 

la realizzazione della segnaletica orizzontale nel passo carrabile autorizzato N. ____________ 

ubicato in Via _______________________________ n. __ .  

Dichiara di essere a conoscenza che i costi per la realizzazione, per la manutenzione e per 

l'eventuale cancellazione (in caso di rinuncia all'uso del passo carrabile) sono a carico del 

sottoscritto.  

Il/la sottoscritto/a, con la presente, ai sensi della L.R.48/91, prende atto che:  

1. il procedimento richiesto è di competenza della Polizia Municipale del Comune di Leonforte; 

2. lo stesso dovrà concludersi entro 30 giorni dal perfezionamento della presente pratica, ossia dal 

pagamento della somma dovuta al Comune per l'espletamento del servizio;  

Responsabile dell'istruttoria è l'Isp. Capo Barbera Basilia (teI. 0935/665151 - 0935/904798). Allo 

stesso potrà, conseguentemente essere richiesta, in orario d'ufficio, ogni notizia relativa alla somma 

da versare;  

Responsabile del procedimento è il Comandante dott.ssa Antonina Licciardo.  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 (codice in materia di protezione dei dati 

personali), i1/1a sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti tramite il 

presente modulo sono trattati dalla Polizia Municipale del Comune di Leonforte per le finalità 

connesse all'erogazione del servizio e che in mancanza di questi non è possibile dare inizio al 

procedimento e provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. E' inoltre 

informato/a che, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Decreto, l'interessato ha diritto di avere conferma 

dell'esistenza dei dati che lo riguardano, di chiederne la modifica o l'aggiornamento. Ha pure il 

diritto di richiederne la cancellazione o il blocco nel caso di trattamento in violazione di legge. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Leonforte, che ha nominato Responsabile del 

trattamento dati il Comandante della Polizia Municipale o un suo delegato.  

Leonforte, lì ______________  

Con Osservanza  

Riservato all'Ufficio  

Prot.n.  ______________________  

Metri lineari. _________________  

Pagati €. _____________________  

Boll. n. ______ del ____________  

IL RESPONSABILE  


