Marca da bollo

Al Comune di
o POZZO D’ADDA
o VAPRIO D’ADDA
o TREZZANO ROSA

RICHIESTA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DI SPECCHI
PARABOLICI STRADALI RICHIESTI DA PRIVATI PER ACCESSO DA PROPRIETA’
PRIVATE SU PUBBLICA VIA
Io sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

documento

numero

rilasciato/a da
codice fiscale

in data
in qualità di

telefono 1

telefono 2

e-mail

CHIEDE
L’autorizzazione all’ installazione di uno specchio parabolico stradale lungo la pubblica via denominata

a servizio di
accesso privato (aut. passo carrale n. _____________)

strada privata denominata ______________________

per le seguenti motivazioni:

A tale scopo

DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità :
a) che l’installazione sarà effettuata a norma del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e
d’attuazione mediante impiego di materiali regolarmente omologati e certificati, su un terreno:
di proprietà comunale come risulta dalla planimetria allegata;
su un terreno di proprietà privata per il quale sarà mia cura richiedere formale autorizzazione dal proprietario;
b) di essere stato informato che le spese di installazione e fornitura dello specchio parabolico nonché della futura
manutenzione sono a mio carico;

c) che la zona interessata dall’impianto non è sottoposta a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche e di
edifici e luoghi di interesse storico/artistico;
d) che lo specchio parabolico stradale sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del
vento, in modo da garantirne la stabilità;
e) di sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità inerente e conseguente all’installazione suddetta
anche verso terzi, provvedendo a stipulare apposita assicurazione di responsabilità civile verso terzi.
Il richiedente si impegna sin d’ora a sottostare a tutte le prescrizioni che verranno stabilite con l’atto di autorizzazione
nonché a tutte le altre condizioni che l’Amministrazione ritenesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della
proprietà stradale e al fine di ottenere quanto richiesto allego:
– una planimetria/relazione fotografica (al fine di individuare la posizione esatta per l’installazione richiesta)

………………………lì………………………………………

Il Richiedente

SPAZIO RISERVATO ALL’AUTORITA’ COMUNALE

Marca da bollo

P.S. : ALLEGARE N. 02 MARCHE DA BOLLO INCOLLANDO ESCLUSIVAMENTE
QUELLA RELATIVA ALLA RICHIESTA

