Mittente:_____________________
_____________________
_____________________
Destinatario
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(indirizzare all’Ente proprietario, comune, provincia, etc.)

OGGETTO: Diffida ad adempiere con contestuale istanza ex art. 22 L. 241/90 e ss. Mod.
Il sottoscritto _____________________nato a ___________________residente in _________________________
C.F.: ____________________________, premesso:
1.

con cadenza costante il sottoscritto, nella città di__________________, percorre la Via_______________ con
direzione___________________ ;

2.

ivi, in data _____________________ (barrare la casellina sotto)
o si è verificato un incidente che ha danneggiato il guardrail;
o oppure: - vi è un dissesto del manto stradale, costituente insidia;
o oppure: - la segnaletica è occultata dal fogliame degli alberi;
o oppure: - non v’è una segnaletica chiara perché_________________________________________
o altro: ____________________________________________________________________________

Tanto detto, il sottoscritto fruitore della pubblica Via, nel proprio personale interesse, in considerazione del
rischio di danneggiamento cui, costantemente, è esposto a causa dell’incuria della P.A., chiede che vengano
adottati urgentemente i provvedimenti tecnici atti a rimuovere/rimediare le ragioni di pericolo nel tratto di
strada indicato.
In particolare, chiede che ( indicare cosa es. sostituzione guardrail, segnaletica, tombino, buca etc.):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Chiede altresì, ai sensi e per gli affetti di cui alla L. 241/90 e succ. mod.ni, di essere informato sullo status del
procedimento avviato tramite la presente ovvero che vengano esposte le ragioni del mancato rimedio con
l'avvertimento che, in difetto, sarà presentato esposto alla competente autorità giudiziaria a norma dell'art. 328
codice penale, così come modificato dalla Legge 16 aprile 1990 nr. 86.
L’esponente chiede altresi’ di conoscere le generalità complete del funzionario responsabile del procedimento.
La presente richiesta è motivata da ragioni di giustizia e dovrà essere evasa non oltre gg. 30 dal suo ricevimento, ai
sensi e
per gli effetti di cui alla L. 241/90 e ss. mod.ni

Data e firma

Inviare con racc. a.r. oppure fare due copie una delle quali farla protocollare e l’altra da conservare annotandovi il n. di protocollo, per
eventuali successivi riferimenti). – realizzato con il contributo di www.sicurauto.it
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