
Modello “Dichiarazione corretta apposizione segnaletica” 

Al Comando di Polizia Locale Via del Circuito 26
65100 Pescara

a mezzo mail salaoperativapm@comune.pescara.it

ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato 

il___________________ a_______________________________________________ 
 e residente a _____________________________ in 
via________________________________________  tel/cell.___________________ 

nella sua qualità di: 
__ incaricato dell’impresa/ditta __________________________________________ 

__ titolare dell’impresa/ditta _____________________________________________ 
relativamente ai lavori in via 
____________________________________________________________________ 

di cui l’ordinanza/ autorizzazione  n.__________del______________. 

Sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

- che l’occupazione verrà effettuata:
 il giorno ______________ dalle ore _______________ alle ore 

_____________

 dalle ore _____________ del giorno _____________ alle ore 

________________ del giorno _____________

 dal giorno _______________ al giorno _______________ dalle ore

___________ alle ore _______________

- che l’apposizione della segnaletica di divieto di sosta è avvenuta, almeno 48 ore
prima dell’entrata in vigore del divieto:

ovvero alle ore ________ del giorno _________________ 

- che tutta la segnaletica è stata posata secondo quanto previsto dal Decreto

Legislativo del 30.04.1992, n° 285 “Nuovo Codice della strada” e successive
modificazioni e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n° 495);

- che la segnaletica è conforme a quanto previsto dalle circolari del Ministero dei
Lavori Pubblici n. 2357 del 16/5/96, n. 5523 del 16/5/96 e n. 3652 del 17/6/98,

- che la segnaletica verrà mantenuta in perfetta efficienza sia di giorno che di notte;

- che sono stati adottati tutti gli accorgimenti previsti dalle vigenti normative per
garantire la sicurezza della circolazione e del personale addetto ai lavori.

Data, ______________ (Firma leggibile)_______________________________ 

ATTENZIONE: stampare, firmare, scannerizzare ed allegare fotocopia di un documento
d’identità del dichiarante da inviare a 
salaoperativapm@comune.pescara.it. 
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